
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 Roberti Antonia (Presidente A.SPPe.C. – Associazione Sociopsicopedagogica e 
Criminologica)

Esperienza lavorativa

• Date (da – a) Occupazione attuale
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
A.SPPe.C. - Associazione Sociopsicopedagogica e Criminologica

• Tipo di azienda o settore Associazione senza fini di lucro
• Tipo di impiego Presidente dell'Associazione, Consulente e Docente per Corsi di Formazione

• Date (da – a) 2012/2013
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
Università degli Studi “La Sapienza” di Roma

• Tipo di azienda o settore Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia e Comunicazione
• Tipo di impiego Docente per il Master in Mediazione Sociale e Conciliazione

• Principali mansioni e 
responsabilità

Docente/Esperto  esterno  “Mediazione  Penale  e  Criminologica,  Mediazione 
Scolastica e Familiare”

• Date (da – a) 2012/2013
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
Università degli Studi “La Sapienza” di Roma

• Tipo di azienda o settore Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia e Comunicazione
• Tipo di impiego Gestione Organizzativa Master Universitario

• Principali mansioni e 
responsabilità

Organizzatrice  didattica  e  operativa  del  Master  in  Mediazione  Sociale  e 
Conciliazione

• Date (da – a) 2011/2012
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
Università degli Studi “La Sapienza” di Roma

• Tipo di azienda o settore Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia e Comunicazione
• Tipo di impiego Docente per il Master in Mediazione Sociale e Conciliazione

• Principali mansioni e 
responsabilità

Docente/Esperto  esterno  “Mediazione  Penale  e  Criminologica,  Mediazione 
Scolastica e Familiare”

• Date (da – a) 2011/2012
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
Università degli Studi “La Sapienza” di Roma

• Tipo di azienda o settore Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia e Comunicazione
• Tipo di impiego Gestione Organizzativa Master Universitario

• Principali mansioni e 
responsabilità

Organizzatrice  didattica  e  operativa  del  Master  in  Mediazione  Sociale  e 
Conciliazione
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• Date (da – a) Anno 2011
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
Centro  Studi  e  Documentazione  su  Religioni  e  Politica  nella  Società 
Postsecolare” (CSPS) dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”

• Tipo di azienda o settore Centro  Studi  e  Documentazione  su  Religioni  e  Politica  nella  Società 
Postsecolare” (CSPS)

• Tipo di impiego Ricerca  “L’assistenza religiosa in carcere.  Diritti e diritto al culto nelle carceri 
del Lazio”

• Principali mansioni e 
responsabilità

Rilevazione dei dati e analisi dei dati

• Date (da – a) Anno 2011
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
Università degli Studi “La Sapienza” di Roma

• Tipo di azienda o settore Dipartimento di Scienze Sociali
• Tipo di impiego Ricerca nell'ambito del Piano Locale Giovani relativo al progetto di ricerca 

“Giovani, inclusione sociale e diritto al futuro”
• Principali mansioni e 

responsabilità
Costruzione degli strumenti di rilevazione dei dati e analisi dei dati

• Date (da – a) Anno Accademico 2010/2011
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
Università degli Studi “La Sapienza” di Roma

• Tipo di azienda o settore Dipartimento di Sociologia
• Tipo di impiego Docente per Corso Alta Formazione Mediazione Sociale

• Principali mansioni e 
responsabilità

Docente/Esperto  esterno  “Mediazione  Penale  e  Criminologica,  Mediazione  e 
comunicazione in ambito scolastico e familiare, Mediazione e bullismo nei contesti 
sociorelazionali”

• Date (da – a) Anno Accademico 2010/2011
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
Università degli Studi “La Sapienza” di Roma

• Tipo di azienda o settore Dipartimento di Sociologia
• Tipo di impiego Tutor per Corso Alta Formazione Mediazione Sociale

• Principali mansioni e 
responsabilità

Organizzatrice  didattica  e  operativa  del  Corso  Alta  Formazione  Mediazione 
Sociale

• Date (da – a) Da Marzo 2011 a Giugno 2011
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
Cooperativa Sociale arl La Mongolfiera

• Tipo di azienda o settore Casa Famiglia 
• Tipo di impiego Supervisione degli Operatori

• Principali mansioni e 
responsabilità

Gestione delle conflittualità e delle difficoltà nell'ambito operativo dell'assistenza 
al minore

• Date (da – a)  Da Aprile 2010 a Dicembre 2010
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
Ministero della Giustizia – Dipartimento Giustizia Minorile per la Calabria e la 
Basilicata – Catanzaro

• Tipo di azienda o settore Ufficio servizio sociale per minorenni di Cosenza
• Tipo di impiego Consulente di Criminologia (I° in graduatoria all'interno degli elenchi degli “esperti”, 

ex art. 80 Legge n. 354/75; art. 7 comma 6 e art. 8 comma 2, del D.Lgs. n.272/1989; 
artt.  131 e 132, del D.P.R. n.  230/2000 presso Centro di  Giustizia  Minorile con la 
qualifica di Criminologa)

• Principali mansioni e 
responsabilità

Esperto esterno in Criminologia Clinica all’interno dell’ UFFICIO SERVIZIO SOCIALE PER 
MINORENNI DI COSENZA
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• Date (da – a) Da Aprile 2010 a Maggio 2010
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
Centro  Studi  A.  Manieri  in  collaborazione  con  l'Azienda  Ospedaliera  San 
Camillo Forlanini

• Tipo di azienda o settore Istituto d’Istruzione e Formazione
• Tipo di impiego Docente per il Corso OSS (Operatore Socio Sanitario approvato dalla Regione 

Lazio con D. D. D4033 del 27/11/2008)
• Principali mansioni e 

responsabilità
Docente/Esperto esterno in orientamento sociologico (attraverso la diffusione di 
temi  inerenti  la  sociologia,  la  sociologia  dei  gruppi,  l'interazione  sociale,  la 
famiglia, la leadership, il disadattamento)

• Date (da – a) Da Marzo 2010 a Maggio 2010
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
Scuola d’infanzia “L’Isola che non C’è” di Paola (Cs)

• Tipo di azienda o settore Istituto d’Istruzione e Formazione Parastatale
• Tipo di impiego Docente per Corso d’Aggiornamento e Consulente tecnico 

• Principali mansioni e 
responsabilità

Docente/Esperto  esterno  di  Psicologia  dell’età  Evolutiva  e  Socioanalisi 
rivolto  alla  formazione  dei  docenti  dell’Istituto  sul  tema:  le  paure nell’età 
infantile.

• Date (da – a) Ottobre 2009 - Dicembre 2009
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
Ministero della Giustizia – Dipartimento Giustizia Minorile per la Calabria e la 
Basilicata - Catanzaro

• Tipo di azienda o settore Ufficio servizio sociale per minorenni di Cosenza
• Tipo di impiego Consulente di Criminologia (I° in graduatoria all'interno degli elenchi degli “esperti”, 

ex art. 80 Legge n. 354/75; art. 7 comma 6 e art. 8 comma 2, del D.Lgs. n.272/1989; 
artt.  131 e 132, del D.P.R. n.  230/2000 presso Centro di  Giustizia  Minorile con la 
qualifica di Criminologa)

• Principali mansioni e 
responsabilità

Esperto esterno in Criminologia Clinica all’interno dell’ UFFICIO SERVIZIO SOCIALE PER 
MINORENNI DI COSENZA

 

• Date (da – a) Anno Accademico 2009/2010
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
Università degli Studi “La Sapienza” di Roma

• Tipo di azienda o settore Dipartimento di Sociologia
• Tipo di impiego Docente per Corso Alta Formazione Mediazione Sociale

• Principali mansioni e 
responsabilità

Docente/Esperto  esterno  “Counseling  umanistico”,  “Sociologia  clinica, 
relazionale  e  strategica”,  “Counseling  scolastico”,  “Bullismo  nei  contesti 
sociorelazionali”

• Date (da – a) Anno Accademico 2009/2010
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
Università degli Studi “La Sapienza” di Roma

• Tipo di azienda o settore Dipartimento di Sociologia
• Tipo di impiego Tutor per Corso Alta Formazione Mediazione Sociale

• Principali mansioni e 
responsabilità

Organizzatrice didattica e operativa del Corso Alta Formazione Mediazione
 Sociale

• Date (da – a) Anno Accademico 2008/2009
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
Università degli Studi “La Sapienza” di Roma

• Tipo di azienda o settore Dipartimento di Sociologia
• Tipo di impiego Docente per Corso Alta Formazione Mediazione Sociale

• Principali mansioni e 
responsabilità

Docente/Esperto esterno  “Counseling umanistico e  transazionale”,  “Sociologia 
clinica, relazionale e strategica”, “Counseling scolastico”, “Bullismo nei contesti 
sociorelazionali”

• Date (da – a) Anno Accademico 2009/2010
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• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

Università degli Studi “La Sapienza” di Roma

• Tipo di azienda o settore Dipartimento di Sociologia
• Tipo di impiego Tutor per Corso Alta Formazione Mediazione Sociale

• Principali mansioni e 
responsabilità

Organizzatrice didattica e operativa del Corso Alta Formazione Mediazione
 Sociale

• Date (da – a) Da Settembre 2008 a Maggio 2009
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
A.R.Co.S. Associazione Romana  Counseling  Socioanalitico  e  delle  Scienze 
Umane di Roma

• Tipo di azienda o settore Associazione di Counseling
• Tipo di impiego Schoolcounselor in diversi Istituti di Istruzione di Roma Centro

• Principali mansioni e 
responsabilità

Consulente  tecnico  per  l’analisi,  la  comprensione  e  la  risoluzione  delle 
problematiche  giovanili  individuali  e  scolastiche attraverso  lavori 
esperienziali in classe e all’interno di centri d’ascolto relativamente al progetto: 
Dispersione Scolastica: aiutiamoli ad aiutarsi per vincere 

• Date (da – a) Da Febbraio 2009 a Maggio 2009
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
Scuola Media Statale CSMM085007 di Cetraro (Cs)

• Tipo di azienda o settore Istituto d’Istruzione e Formazione Statale
• Tipo di impiego Docente per Corso d’Aggiornamento e Consulente Tecnico

• Principali mansioni e 
responsabilità

Docente/Esperto esterno in Orientamento sociopsicopedagogico ed educativo 
(attraverso  la  diffusione  di  temi  inerenti  la  sociologia,  la  sociologia  dei 
gruppi, la psicologia sociale e la pedagogia) rivolto alla formazione di utenti 
adulti  (genitori  degli allievi della Scuola) PON: F-1-FSE-2008-174 Interventi 
per promuovere il successo scolastico le pari opportunità e l'inclusione 
sociale

• Date (da – a) Da Febbraio 2008 a Aprile 2008
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
Scuola Media Statale CSMM085007 di Cetraro (Cs)

• Tipo di azienda o settore Istituto d’Istruzione e Formazione Statale
• Tipo di impiego Docente per Corso d’Aggiornamento

• Principali mansioni e 
responsabilità

Docente/Esperto esterno in Orientamento sociopsicopedagogico (attraverso la 
diffusione  di  temi  inerenti  la  sociologia,  la  sociologia  dei  gruppi,  la 
psicologia sociale e la pedagogia) rivolto alla formazione e all’aggiornamento 
dei docenti  dell’Istituto.  PON: B-4-FSE-2008-110  Metodi  e Strumenti  per il 
recupero del Disagio

• Date (da – a) Da Marzo 2008 a Maggio 2009
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
Scuola d’infanzia “L’Isola che non C’è” di Paola (Cs)

• Tipo di azienda o settore Istituto d’Istruzione e Formazione Parastatale
• Tipo di impiego Docente per Corso d’Aggiornamento e Consulente tecnico 

• Principali mansioni e 
responsabilità

Docente/Esperto  esterno  di  Psicologia  dell’età  Evolutiva  e  Socioanalisi 
rivolto alla formazione dei docenti dell’Istituto sul tema: l’Importanza del gioco 
nell’età infantile.

• Date (da – a) Maggio 2008
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
Scuola d’Istruzione Superiore “Vittoria Colonna” di Roma

• Tipo di azienda o settore Istituto d’Istruzione e Formazione Statale
• Tipo di impiego Commissario esterno per gli esami di Qualifica per il Corso Professionale per i 

Servizi Sociali
• Principali mansioni e Supervisione esami scritti e valutazione orale (relativamente alle competenze 
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responsabilità tecniche di tipo sociopsicopedagogico e comunicativo) dei candidati 

• Date (da – a) Da Marzo 2008 a Maggio 2008
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
Scuola Media Statale CSMM085007 di Cetraro (Cs)

• Tipo di azienda o settore Istituto d’Istruzione e Formazione Statale
• Tipo di impiego Docente per Corso d’Aggiornamento e Consulente Tecnico

• Principali mansioni e 
responsabilità

Docente/Esperto esterno in Orientamento sociopsicopedagogico ed educativo 
(attraverso  la  diffusione  di  temi  inerenti  la  sociologia,  la  sociologia  dei 
gruppi, la psicologia sociale e la pedagogia)  rivolto alla formazione di utenti 
adulti  (genitori  degli allievi della Scuola) PON: F-1-FSE-2007-146 Interventi 
per promuovere il successo scolastico le pari opportunità e l'inclusione 
sociale

• Date (da – a) Da Marzo 2008 a Maggio 2008
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
Scuola Media Statale CSMM085007 di Cetraro (Cs)

• Tipo di azienda o settore Istituto d’Istruzione e Formazione Statale
• Tipo di impiego Docente per Corso d’Aggiornamento

• Principali mansioni e 
responsabilità

Docente/Esperto esterno in Orientamento sociopsicopedagogico (attraverso la 
diffusione  di  temi  inerenti  la  sociologia,  la  sociologia  dei  gruppi,  la 
psicologia sociale e la pedagogia) rivolto alla formazione e all’aggiornamento 
dei docenti  dell’Istituto.  PON: B-4-FSE-2007-143  Metodi  e Strumenti  per il 
recupero del Disagio

• Date (da – a) Da Marzo 2008 a Maggio 2008
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
Scuola d’infanzia “L’Isola che non C’è” di Paola (Cs)

• Tipo di azienda o settore Istituto d’Istruzione e Formazione Parastatale
• Tipo di impiego Docente per Corso d’Aggiornamento e Consulente tecnico 

• Principali mansioni e 
responsabilità

Docente/Esperto  esterno  di  Psicologia  dell’età  Evolutiva  e  Socioanalisi 
rivolto alla formazione dei docenti dell’Istituto sul tema:  Esplorare il vissuto 
dei bambini attraverso i loro disegni – II Edizione 

• Date (da – a) Da Febbraio 2008 a Aprile 2008
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
Scuola d’Istruzione Superiore “Vittoria Colonna” di Roma

• Tipo di azienda o settore Istituto d’Istruzione e Formazione Statale
• Tipo di impiego Schoolcounselor

• Principali mansioni e 
responsabilità

Consulente tecnico all’interno di centri  d’ascolto per  l’analisi,  la gestione e 
risoluzione del disagio giovanile

• Date (da – a) Aprile 2008
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
Università degli Studi “La Sapienza”di Roma

• Tipo di azienda o settore Istituto d’Istruzione e Formazione Statale
• Tipo di impiego Docente

• Principali mansioni e 
responsabilità

Insegnante/Esperto esterno di Sociologia Clinica e Socioterapia 

• Date (da – a) Da Ottobre 2007 a Dicembre 2007
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
Primo Circolo Didattico di Paola (Cs) e Scuola d’infanzia “L’Isola che non C’è” 
di Paola (Cs)

• Tipo di azienda o settore Istituti d’Istruzione e Formazione Statale e Parastatale
• Tipo di impiego Docente e Schoolcounselor

• Principali mansioni e 
responsabilità

Educazione Alimentare:  informazione e formazione con attività di laboratorio 
per  incentivare  una  sana  educazione  e  memoria  sensoriale verso  gli 
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alimenti per  cogliere l’influenza dei mass-media e della pubblicità sulle 
scelte  alimentari e  comprendere  gli  aspetti  psico-relazionali  nei 
comportamenti alimentari

• Date (da – a) Da Ottobre 2007 a Dicembre 2007
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
A.R.Co.S. Associazione Romana  Counseling  Socioanalitico  e  delle  Scienze 
Umane di Roma

• Tipo di azienda o settore Associazione di Counseling
• Tipo di impiego Docente

• Principali mansioni e 
responsabilità

Insegnante/Esperto esterno di Counseling della devianza e della criminalità 
relativamente al Corso per il diploma  triennale  di Counseling Socioanalitico e 
delle Scienze Umane

• Date (da – a) Da Ottobre 2007 a Dicembre 2007
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
A.R.Co.S. Associazione Romana  Counseling  Socioanalitico  e  delle  Scienze 
Umane sede di Salerno

• Tipo di azienda o settore Associazione di Counseling
• Tipo di impiego Docente

• Principali mansioni e 
responsabilità

Insegnante/Esperto esterno di Sociologia Clinica, Socioterapia, Counseling 
e Comunicazione relativamente al Corso per il diploma triennale di Counseling 
Socioanalitico e delle Scienze Umane

• Date (da – a) Ottobre 2007
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
ITIS “E. Fermi” di Fuscaldo (Cs)

• Tipo di azienda o settore Istituto d’Istruzione e Formazione Statale
• Tipo di impiego Docente 

• Principali mansioni e 
responsabilità

Insegnante/Esperto  esterno  di  Comunicazione  (personale,  di  gruppo,  e 
aziendale) POR: Tecnico Superiore per le Telecomunicazioni 

• Date (da – a)  Da Maggio 2007 a Giugno 2007
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
Istituto Magistrale “I Licei” di Belvedere Marittimo (Cs)

• Tipo di azienda o settore Istituto d’Istruzione e Formazione Statale
• Tipo di impiego Docente per Corso d’Aggiornamento

• Principali mansioni e 
responsabilità

Docente/Esperto esterno in Orientamento sociopsicopedagogico (attraverso 
la  diffusione  di  temi  inerenti  la  sociologia,  la  sociologia  dei  gruppi,  la 
psicologia  sociale e  la  pedagogia)  rivolto  alla  formazione  di  utenti  adulti 
PON: La scuola per lo sviluppo

• Date (da – a) Da Febbraio 2007 a Marzo 2007
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
A.R.Co.S. Associazione Romana  Counseling  Socioanalitico  e  delle  Scienze 
Umane di Roma 

• Tipo di azienda o settore Associazione di Counseling
• Tipo di impiego Docente

• Principali mansioni e 
responsabilità

Insegnante/Esperto  di  Sociologia  Clinica,  Socioterapia,  Counseling  e 
Comunicazione relativamente al Corso per il diploma triennale di Counseling 
Socioanalitico e delle Scienze Umane 

• Date (da – a) Da Febbraio 2007 a Aprile 2007
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
Scuola d’Istruzione Superiore “Vittoria Colonna” di Roma

• Tipo di azienda o settore Istituto d’Istruzione e Formazione Statale
• Tipo di impiego Schoolcounselor

• Principali mansioni e Consulente tecnico all’interno di centri  d’ascolto per  l’analisi,  la gestione e 
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responsabilità risoluzione del disagio giovanile

• Date (da – a) Da Gennaio 2007 a Aprile 2007
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
Scuola d’infanzia “L’Isola che non C’è” di Paola (Cs)

• Tipo di azienda o settore Istituto d’Istruzione e Formazione Parastatale
• Tipo di impiego Docente per Corso d’Aggiornamento e Consulente tecnico 

• Principali mansioni e 
responsabilità

Docente/  Esperto  esterno  di  Psicologia  dell’età  Evolutiva  e  Socioanalisi 
rivolto alla formazione dei docenti dell’Istituto sul tema:  Esplorare il vissuto 
dei bambini attraverso i loro disegni – I Edizione

• Date (da – a) Da Dicembre 2006 a Febbraio 2007
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
Liceo Scientifico Statale “Pietro Metastasio” di Scalea (Cs)

• Tipo di azienda o settore Istituto d’Istruzione e Formazione Statale
• Tipo di impiego Docente per Corso d’Aggiornamento

• Principali mansioni e 
responsabilità

Docente/Esperto esterno in Orientamento sociopsicopedagogico (attraverso 
la  diffusione  di  temi  inerenti  la  sociologia,  la  sociologia  dei  gruppi,  la 
psicologia  sociale e  la  pedagogia)   rivolto  alla  formazione  dei  docenti 
dell’Istituto PON: Il territorio e le risorse dell'ambiente scuola come laboratori 
privilegiati per l'apprendimento

• Date (da – a) Maggio 2006
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
Scuola d’Istruzione Superiore “Vittoria Colonna” di Roma

• Tipo di azienda o settore Istituto d’Istruzione e Formazione Statale
• Tipo di impiego Schoolcounselor

• Principali mansioni e 
responsabilità

Consulente tecnico all’interno di centri  d’ascolto per  l’analisi,  la gestione e 
risoluzione del disagio giovanile

• Date (da – a)  Da Ottobre 2005 a Maggio 2006
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
Scuola Media “F. Bruno”di Paola (Cs)

• Tipo di azienda o settore Istituto d’Istruzione e Formazione Statale
• Tipo di impiego Docente per Corso d’Aggiornamento e Schoolcounselor

• Principali mansioni e 
responsabilità

Docente/Esperto esterno in Orientamento sociopsicopedagogico (attraverso la 
diffusione  di  temi  inerenti  la  sociologia,  la  sociologia  dei  gruppi,  la 
psicologia  sociale e  la  pedagogia)  rivolto  alla  formazione  dei  docenti 
dell’Istituto e  Consulente tecnico all’interno di centri  d’ascolto per l’analisi,  la 
gestione e risoluzione del disagio giovanile

• Date (da – a)  Da Ottobre 2005 a Febbraio 2006
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
Scuola d’infanzia “L’Isola che non C’è” di Paola (Cs)

• Tipo di azienda o settore Istituto d’Istruzione e Formazione Parastatale
• Tipo di impiego Docente per Corso d’Aggiornamento e Consulente tecnico 

• Principali mansioni e 
responsabilità

Docente/Esperto  esterno  di  Psicologia  dell’età  Evolutiva  e  Socioanalisi 
rivolto alla formazione dei docenti dell’Istituto sul tema: “Il mondo dell’infanzia 
e i suoi perché”

• Date (da – a) Da Novembre 2005 a Gennaio 2006
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
Università degli Studi “La Sapienza”di Roma

• Tipo di azienda o settore Istituto d’Istruzione e Formazione Statale
• Tipo di impiego Docente
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• Principali mansioni e 
responsabilità

Insegnante/Esperto esterno di Psicologia e Comunicazione

• Date (da – a) Da Luglio 2005 a Ottobre 2005
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
A.R.Co.S. Associazione Romana  Counseling  Socioanalitico  e  delle  Scienze 
Umane sede di Bojano (Cb)

• Tipo di azienda o settore Associazione di Counseling
• Tipo di impiego Docente

• Principali mansioni e 
responsabilità

Insegnante/Esperto  di  Sociologia  Clinica  e  Socioterapia relativamente  al 
Corso per il diploma triennale di Counseling Socioanalitico e delle Sc. Umane

• Date (da – a) Anno Accad. 2004/2005
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
Università degli Studi “La Sapienza” di Roma

• Tipo di azienda o settore Istituto d’Istruzione e Formazione Statale
• Tipo di impiego Assistente/Collaboratrice

• Principali mansioni e 
responsabilità

Ricercatrice per due ricerche di carattere sociologico

• Date (da – a) Aprile 2005
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
Scuola Media “F. Bruno”di Paola (Cs)

• Tipo di azienda o settore Istituto d’Istruzione e Formazione Statale
• Tipo di impiego Docente per Corso d’Aggiornamento e Consulente esterno come Counselor

• Principali mansioni e 
responsabilità

Insegnamento/attività d’ascolto di tipo  pedagogico-formativo per all’analisi, 
la  comprensione  e  alla  risoluzione  dei  fenomeni  di  Bullismo  e  di 
microcriminalità, rivolto alla formazione dei docenti e degli allievi dell’Istituto.

• Date (da – a) Settembre 2004
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
ITIS “E. Fermi” di Fuscaldo (Cs)

• Tipo di azienda o settore Istituto d’Istruzione e Formazione Statale
• Tipo di impiego Docente per Corso d’Aggiornamento

• Principali mansioni e 
responsabilità

Insegnante/Esperto  esterno  di  Comunicazione  (personale,  di  gruppo,  e 
aziendale) POR: Tecnico Superiore per le Telecomunicazioni

• Date (da – a) Da Aprile 2004 a Giugno 2004
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
Centro  di  Servizi  Sociali  per  Adulti  di  Ancona,  Campobasso,  Catanzaro, 
Cosenza, Roma

• Tipo di azienda o settore Centri di Servizi Sociali Statali
• Tipo di impiego Docente

• Principali mansioni e 
responsabilità

Insegnante/Esperto  esterno  di  Criminologia  e  d’Informatica rivolto  alla 
formazione dei dipendenti degli Istituti

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) Anno 2012

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

Corso aggiornamento “Metodologie formative,  approfondimenti  e  tecniche:  La 
Media Education - Processi formativi e di apprendimento - Tecniche e strategie 
operative” organizzato dal Centro Studi “A. Manieri” srl della durata di 25 ore 
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• Date (da – a) Febbraio 2008
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
Associazione  Romana  Counseling  Socioanalitico  e  delle  Scienze  Umane  (lo 
stage teorico esperienziale è stato tenuto presso l'Università La Sapienza)

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

Psicologia

• Qualifica conseguita Esperta  in  Psicocatalisi: approccio  terapeutico  alla  cura  dei  disturbi  nevrotici, 
psicosomatici e di dipendenza

• Date (da – a) Da Ottobre 2007 a Novembre 2007
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
Associazione  Romana  Counseling  Socioanalitico  e  delle  Scienze  Umane  (lo 
stage teorico esperienziale è stato tenuto presso l'Università La Sapienza)

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

Psicologia

• Qualifica conseguita Esperta in Psicologia Umanistica

• Date (da – a) Da Dicembre 2004 a Luglio 2005
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
Scuola Medica Ospedaliera di Roma e della Regione Lazio

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

Psicologia e Psicopatologia della sessualità

• Qualifica conseguita Esperto in Psicopatologia della sessualità. Voto: Ottimo (110/110 e lode)

• Date (da – a) Da Dicembre 2004 a Aprile 2005
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
Istituto Nazionale di Formazione per le Imprese culturali di Roma

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

Tecniche  e  strumenti  del  Counseling  Strategico,  Esperenziale/relazionale  e 
Clinico

• Qualifica conseguita Schoolcounselor
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)
(Corso riconosciuto ed autorizzato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca con decreto dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, Direzione 
Generale, prot. n. 7530 del 7 luglio 2004, ai sensi del D.M. n.90 del 1 dicembre 
2003)

• Date (da – a) Da Gennaio 2001 a Gennaio 2004
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
I.R.P.S-Laboratorio  di  Sociologia ANS e in collaborazione con il  Centro Studi 
Thomas

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

Comunicazione, Sociologia, Psicologia Codice Deontologico

• Qualifica conseguita Counselor.  Voto: 110/110
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)
Diploma  triennale  di  Counseling  con  iscrizione  all’Albo  Nazionale  dei 
Counselor della F.A.I.P. (Federazione delle associazioni italiane di psicoterapia) 
con il n. 294 (depositato CNEL)

• Date (da – a) Da Gennaio 2004 a Aprile 2004
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
Laboratorio di Sociologia ANS e in collaborazione con il Centro Studi Thomas di 
Roma

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

Psicologia, Sociologia, Criminologia

• Qualifica conseguita Esperto in  Grafologia- Pratica degli Strumenti e Metodi di Sociologia clinica in 
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Socioanalisi e Socioterapia

• Date (da – a) Anno 2003/2004 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
Laboratorio di Sociologia ANS e in collaborazione con il Centro Studi Thomas di 
Roma

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

Analisi e equilibrio psicofisico, psicologia, dinamiche di gruppo

• Qualifica conseguita Operatore  di  Training  Autogeno  R.A.C.-  Training  di  Rilassamento  Autogeno 
Creativo

• Date (da – a) Anno accademico 2002/2003
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
Laboratorio di Sociologia ANS e in collaborazione con il Centro Studi Thomas di 
Roma

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

Psicologia, Sociologia e Pedagogia

• Qualifica conseguita Esperto  in  Psicologia  dei  Gruppi-  Il  comportamento  all’interno  di  gruppi 
diversamente costituiti

• Date (da – a) Anno accademico 2002/2003
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
Università degli Studi “La Sapienza” di Roma, Facoltà di Scienze Statistiche

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

Analisi e metodi della ricerca quantitativa e qualitativa. Acquisizione dei seguenti 
sistemi informatici: Taltac, Letico, Spad, Spss e Spectrum

• Qualifica conseguita Esperto  in  Fonti  Strumenti  e  Metodi  per  la  ricerca  sociale.  Voto:  Lodevole 
(110/110 e lode)

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

Diploma di Master di II livello C.F. (crediti formativi): 60

• Date (da – a) Da Febbraio 2002 a Ottobre 2002
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, Facoltà di Medicina e Chirurgia 
"Agostino Gemelli"

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

Sociologia, Psicologia ed elementi di Geriatria

• Qualifica conseguita Operatori di Aiuto Domiciliare ed Ausiliare di Strutture Geriatriche (relativamente 
all’analisi psico-sociale)

• Date (da – a) Da Gennaio 2002 a Giugno 2002
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
IFOS (Istituto di Formazione Sardo) sede di Roma 
Direzione Scientifica: Prof. Paolo Crepet

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

Criminologia,  Devianza,  Mobbing,  Mediazione Familiare  e  di  Coppia,  Abusi  e 
Maltrattamenti sui Minori, Adozioni Nazionali ed Internazionali

• Qualifica conseguita Criminologa Clinica
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)
Iscrizione all’Albo dei periti con delibera n.09 del 20/12/2004 presso il Tribunale 
Ordinario di Paola (Cs) al n.1 della categoria Sociologi-Criminologi

• Date (da – a) Marzo 2002
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
Metaconsulting di Roma

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

Comunicazione interpersonale, di gruppo, sociale ed aziendale

• Qualifica conseguita Esperto in Comunicazione Persuasiva
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• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) Anno 2001/2002
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
Laboratorio di Sociologia ANS in collaborazione con il Centro Studi Thomas, di 
Roma

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

Sociologia, Psicologia, Pedagogia e Comunicazione

• Qualifica conseguita Esperto in Teorie e Tecniche di Comunicazione Sociale

• Date (da – a) Da Novembre 2001 a Gennaio 2002
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
CEU (Centro studi per l'Evoluzione Umana) di Roma

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

Psicologia dell’Età Evolutiva, elementi di anatomia

• Qualifica conseguita Esperta in percezione cerebrale del bambino verso l'ambiente (Voto: 30 e lode)
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)
Decreto prot. N. 40989/22/9 del 17.7. 2001. Riconosciuta dal XI Dipartimento II 
U.O.-Servizio Pedagogico del Comune di Roma, Prot. N. QM/39315 del 4.12.01 

• Date (da – a) Da Novembre1996 a Novembre 2001
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
Università degli Studi di Salerno

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

Sociologia, Psicologia, Comunicazione

• Qualifica conseguita Laurea in Sociologia. Voto: 110/110 e lode
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)
Laurea Vecchio Ordinamento

• Date (da – a) Da Novembre 2000 a Febbraio 2001
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
CAM (Centro Aiuto al Minore) Telefono Azzurro di Salerno

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

Psicologia, Pedagogia, Comunicazione, Sociologia, elementi di Diritto

• Qualifica conseguita Operatrice di Telefono Azzurro
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

PRIMA LINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUE

INGLESE

• Capacità di lettura basilare
• Capacità di scrittura basilare

• Capacità di espressione 
orale

basilare

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI

Buone capacità realizzative e decisionali, buone capacità di analisi, di gestione 
dello  stress,  di  organizzazione,  di  pianificazione,  di  apprendimento.  Ottime 
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CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e 
della carriera ma non 

necessariamente riconosciute 
da certificati e diplomi ufficiali.



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.

abilità relazionali e di gestione dei conflitti.

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.

Ottime  capacità  di  coordinamento di  persone e progetti  acquisiti  durante  le 
attività lavorative fin qui svolte

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc.

Buona conoscenza e continuo utilizzo del pacchetto Office acquisito attraverso 
il conseguimento della Patente Europea

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.
Diploma  di  Danza  Classica  Conseguito  presso  il Centro  Internazionale  di 
Danza di Paola (Cs) dopo 12 anni di lezioni e spettacoli

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Competenze non 
precedentemente indicate.

Congresso: Donna anima e corpo,  Indetto  da: S.I.Ps.  (Società  Italiana di 
Psicologia), Città: Roma, Data: Ottobre 2006

Convegno: Il  Corpo  e  la  Psicoterapia  umanistica,  Indetto  da: ASIPA 
(Associazione Italiana Psicologia Applicata) Città: Roma, Data: Febbraio 2006

Workshop: Il Corpo e il Cibo – Linee di intervento di Counseling Strategico per 
la  prevenzione  delle  dipendenze  alimentari,  Indetto  da:   Laboratorio  di 
Sociologia  ANS  –  Sez.  Scuola  Romana  di  Counseling  Sociologico  e  delle 
Scienze Umane, Città: Roma, Data: Ottobre 2004 

Convegno: Gli  Strumenti  del  Counseling,  Indetto  da:   Laboratorio  di 
Sociologia ANS e in collaborazione con il Centro Studi Thomas,  Città: Roma, 
Data: Febbraio 2004

Corso: Comportamento dell’individuo nell’ambito del Counseling di Sociologia 
Clinica – Socioterapia – Tecniche e Pratiche dello Zen Shiatsu per la relazione 
di Auto-Help & Self-Help,  Indetto da:   Laboratorio di Sociologia ANS – Sez. 
Scuola  Romana  di  Counseling  Sociologico  e  delle  Scienze  Umane,  Città: 
Roma, Data: Aprile 2004

Convegno: Culture a confronto sull'infanzia Indetta da: Università degli Studi 
'Federico II', Città: Napoli, Data: Maggio 2001

PATENTE O PATENTI Patente B
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ULTERIORI INFORMAZIONI Partecipazione a programmi televisivi e radiofonici:
Programma: Buongiorno Italia
Emittente Televisiva: Telesalute
Città: Roma
Qualifica di presentazione: Sociologa

Programma: Decanter
Emittente Radiofonica: RadioRAI
Città: Roma
Qualifica di presentazione: Sociologa clinica dei Gruppi

Pubblicazioni:
Gli studenti de “La Sapienza”: l’espressività del quotidiano! (in Liuccio M.,  a 
cura di, “VITE DA STUDENTI CON SAPIENZA”, Aracne Editrice S.r.l., Roma, 
2006). 

Notti d’Estate a “La Sapienza”. Emozioni, sensazioni, cultura… (in Liuccio M., a 
cura di, “VITE DA STUDENTI CON SAPIENZA”, Aracne Editrice S.r.l., Roma, 
2006). 

La devianza della normalità o la normalità della devianza? in “La Società in ... 
Rete”, N.2 – Anno I – 2006 – Rivista Quadrimestrale di Sociologia – Edizioni 
Capuano.

Gli anziani: una nuova forza lavoro intesa come risorsa sociale in “La Società in 
… Rete”, N.3 – Anno I – 2006 – Rivista Quadrimestrale di Sociologia – Edizioni 
Capuano.

Elenco dei Lavori Dattiloscritti e di ricerca:
La dimensione del silenzio assoluto: il suicidio (Lavoro di riflessione teorica 
e non sulla dicotomia tra  la vita  e la morte,  tra l’esistenza e il  desiderio di 
negarla).

La rivelazione della realtà attraverso l’Autobiografia  (Lavoro metodologico 
di esplorazione di memorie, di storie di vita).

Un ritaglio  di  realtà:  il  corpo  (Lavoro  di  ricerca  di  significato  delle  realtà 
banalizzate perchè troppo immediate nella loro tangibilità).

Il rimedio, la sanità’, la scienza. Concetti banali o banalizzazioni di realtà 
dominanti? (Lavoro di carattere culturale-sanitario di introspezione del vissuto 
tra la cura e il rimedio).

Lo stile di vita attraverso le sfaccettature della realtà (Lavoro di analisi delle 
diversità relative ai vari caratteri strutturali-esistenziali della modernità).

L’amicizia:  una  forma  espressivo-riflessiva  diversificata  (Analisi 
esplorativa, teorico-metodologica sul tema dell’amicizia).

Anzianità: tra presente e passato il profilo dei desideri (Disegno di ricerca 
volto all’esplorazione del vissuto del popolo della terza età per l’individuazione 
dei desideri dello stesso attraverso pre-test su 60 soggetti residenti nelle Case 
di Riposo della Provincia di Cosenza).

Un’applicazione dell’analisi dei dati testuale: la Sars in alcuni quotidiani a 
diffusione nazionale (Analisi testuale, attraverso i software Taltac e Letico, del 
contenuto giornalistico de L’Unità,  La Repubblica,  Il  Corriere  della sera e Il 
Messaggero circa la divulgazione del fenomeno Sars).

Gli anziani: una nuova forza lavoro intesa come risorsa sociale (Social 
Report sulla condizione lavorativa degli anziani).

Pagina 13 - Curriculum vitae di  Roberti Antonia Per ulteriori informazioni: www.studioantoniaroberti.it



L’uso  del  computer  e  di  Internet  in  Europa:  un’analisi  sui  dati 
dell’Eurobarometro  (Analisi  statistica  su  dati  secondari  con  l’utilizzo  di 
software come lo Spad e l’Spss).

Uno  sguardo  attraverso  il  futuro:  Malta  e  la  Siria  (Analisi  di  previsione 
demografica, con l’utilizzo del software Spectrum, volta ad un confronto futuro 
tra la popolazione di Malta e della Siria).

ALLEGATI

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

Data             Firma Dott.ssa Antonia Roberti
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