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V I T A E  
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  LUIGINA VACCARO 

Indirizzo  Via E. T. Liebman, 84  00156 Roma 

Telefono  06 41218833 

Cellulare  347 9478416 

E-mail  luigina.vaccaro@comune.roma.it 
PEC  luigina.vaccaro@casellapec.com 

Nazionalità  Italiana 
Data di nascita  24/05/1958 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

 a)  Anno 2019  in corso 
Datore di lavoro  Comune di Roma, Municipio IV 

Settore  Sociale 
Tipo di impiego  DEC Progetto TESEO & ARIANNA - TUTELA RELAZIONI FAMILIARI  

Principali mansioni e responsabilità  Monitoraggio tecnico del progetto 
 

 a)  Dal 18 dicembre 2017 al 15 giugno 2018 
Datore di lavoro  Università LUMSA  

Settore  Accademico 
Tipo di impiego  Supervisore di Tirocinio e Tutor Accademico 

Principali mansioni e responsabilità  Svolgimento di supervisione di tirocini e del ruolo di tutor accademico, per 250 ore, per il corso di 
Laurea Magistrale in Servizio Sociale 

 
 a)  Dal 06 maggio 2017 al 16 settembre 2017 

Datore di lavoro  Famiglia e Minori Onlus 
Settore  Accademico 

Tipo di impiego  Docenza 
Principali mansioni e responsabilità  Corso di alta formazione interdisciplinare:  n. 6 lezioni 

ciascuna di una ora e mezzo, per un totale di ore 9 di docenza 
 

 a)  Dal 19 dicembre 2016 al 18 giugno 2017 
Datore di lavoro  Università LUMSA  

Settore  Accademico 
Tipo di impiego  Supervisore di Tirocinio e Tutor Accademico 

Principali mansioni e responsabilità  Svolgimento di supervisione di tirocini e del ruolo di tutor accademico, per 250 ore, per il corso di 
Laurea Magistrale in Servizio Sociale 

 
 a)  Dal 03 maggio 2016 al 20 settembre 2016 

Datore di lavoro  Università La Sapienza  
Settore  Accademico 

Tipo di impiego  Supervisore di Tirocinio e Tutor Accademico 
Principali mansioni e responsabilità  Svolgimento di supervisione di tirocini e del ruolo di tutor accademico, per 252 ore, per il corso di 

Laurea Magistrale in Servizio Sociale 

MZZPLA73S68H501G
Timbro
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 a)  08.09.2015 a Settembre 2017 
Datore di lavoro  Comune di Roma Capitale, Municipio IV 

Settore  Sociale 
Tipo di impiego  Responsabile Servizio Area Territoriale Interna 

Principali mansioni e responsabilità  Decodifica accesso domande di sportello di accoglienza, assegnazione casi, PUA, supervisione 
équipe, GIL-Adozioni, coordinatore delle azioni di sistema integrate 
Dal 2010, operatore UIM (Unità Interdistrettuale Minori) attività di coordinamento e progettazione 
interdistrettuale  
Dal maggio 2016 al 26 settembre 2017, Responsabile Ufficio di Piano 
Dal 26 settembre 2017, Responsabile Ufficio Autorità Giudiziaria - RUP inserimenti in casa 
famiglia 
Responsabile verifica e controllo comunità per minori e nuclei madre-figli 
Responsabile per la concessione dell idoneità al funzionamento case famiglia minori e nuclei 
madri-figli 

 
 a)  17 dicembre 2014 

Datore di lavoro  Università La Sapienza  Facoltà di Medicina e Psicologia 
Settore  Accademico 

Tipo di impiego  Docenza 
Principali mansioni e responsabilità  Docente nel corso di Laurea in servizio sociale "Minori vittime o testimoni di abuso e violenza: 

un confronto ed una riflessione" - 1 lezione 
 

 a)  Anno 2011 
Datore di lavoro  Comune di Roma Capitale, Municipio IV 

Settore  Sociale 
Tipo di impiego  Tecnico amministrativo 

Principali mansioni e responsabilità  Co o 
servizi alla persona O d S n.8 del 27/05/11 prot. 34149 del Municipio IV Roma Capitale 

 
 a)  Anno 2004 secondo semestre  

Datore di lavoro   Roma 
Settore  Sociale 

Tipo di impiego  Consulente per le adozioni internazional  
Principali mansioni e responsabilità   

 
 a)  Dal 2000 al 2013 

Datore di lavoro  Comune di Roma, Municipio IV 
Settore  Sociale  

Tipo di impiego  Componente tecnico  

Principali mansioni e responsabilità   
 

 a)  2002 
Datore di lavoro  Regione Lazio   

Settore  Sociale 
Tipo di impiego  Referente tecnico 

Principali mansioni e responsabilità  Referente tecnico dell'equipe di monitoraggio relativa al progetto della prima fase sperimentale 
dell'applicazione del 1° protocollo organizzativo metodologico ed operativo sul tema delle 
adozioni (pubblicazione degli atti in data 30 gen. 2002 presso la Regione Lazio). 

 
 a)  Dal 2000 al 2015 

Datore di lavoro  Comune di Roma  V° Municipio 

Settore  Sociale e di programmazione 
Tipo di impiego  Referente tecnico 

Principali mansioni e responsabilità  Referente tecnico  
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 a)  Dal 2000 al 2015 
Datore di lavoro  Comune di Roma  V° Municipio 

Settore  Sociale e di programmazione 
Tipo di impiego  Referente tecnico 

Principali mansioni e responsabilità  Referente tecnico  
 

 a)  Dal 2000 al 2015 
Datore di lavoro  Comune di Roma  V° Municipio 

Settore  Sociale e di programmazione 
Tipo di impiego  Referenti CTI 

Principali mansioni e responsabilità  Referente CTI (Coordinamento Tecnico Integrato) con determinazione dirigenziale del V° 
Municipio n. 582 del 30 mar. 2000. 

 
 a)  Dal 1999 ad Oggi 

Datore di lavoro  Comune di Roma  V° Municipio   
Settore  Sociale e di programmazione 

Tipo di impiego  Referente tecnico 
Principali mansioni e responsabilità  Referente tecnico quale responsabile di procedimento connesso al rapporto con il Tribunale per 

i minori ed alle adozioni (procedimento amministrativo con Ordine di Servizio n. 1 del V° 
Municipio del 9 feb. 1999). 

 
te (da  a)  Da Gennaio 1997 al 2000 

Datore di lavoro  Comune di Roma  V° Municipio 
Settore  Sociale e di programmazione 

Tipo di impiego  Referente SISMIF 
Principali mansioni e responsabilità  Referente SISMIF (Assistenza Domiciliare Minori) con l'incarico di programmazione, 

coordinamento e previsione di nuovi progetti all'interno dell'area durante i periodi natalizio ed 
estivo con l'obiettivo, ampiamente raggiunto nell'estate 2001, di integrare Enti di appartenenza 
diversa (Comune di Roma, privato sociale, scuola, ASL e privati cittadini). 

 
 a)  Dal 1997 ad 2013 

Datore di lavoro  Comune di Roma  V° Municipio 
Settore  Sociale e di programmazione 

Tipo di impiego  Referente tecnico 
Principali mansioni e responsabilità  Referente tecnico del progetto 285/97 denominato "Community Care" con atto del V° Municipio. 

 
 a)  Dal 24 Luglio 1995 ad oggi 

Datore di lavoro  Comune di Roma 
Settore   

Tipo di impiego  Assistente sociale 
Principali mansioni e responsabilità  Iscritta all'Albo degli Assistenti Sociali di Roma in fascia A dal 24 lug. 1995 al n. 1579 

 
 a)  Dal 3 Febbraio 1992 ad oggi 

Datore di lavoro  Comune di Roma  V° Municipio   
Settore  Servizio Sociale 

Tipo di impiego  Assistente Sociale 
Principali mansioni e responsabilità  Assistente Sociale quale vincitrice di concorso pubblico bandito nel 1988 

 
 a)  Da Ottobre 2009 a Luglio 2010 

Datore di lavoro  Tribunale per i Minorenni  Roma 
Settore  Sociale 

Tipo di impiego  Mediatore Interistituzionale 
Principali mansioni e responsabilità  

ale  
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 a)  Da Febbraio 2006 a Luglio 2009 
Datore di lavoro  Cooperativa Cospexa, Comune di Roma  Dipartimento XVI° 

Settore  Sociale 
Tipo di impiego  Mediatore interistituzionale 

Principali mansioni e responsabilità  

Dipartimento XVI°, con la Coop. Cospexa. 
 

 a)  Nel 2003 
Datore di lavoro  Istituto Iemolo  Roma 

Settore  Sociale 
Tipo di impiego  Conduttore tavoli piano di zona 

Principali mansioni e responsabilità  rso di I° livello. 
 

 a)  Novembre 2003 
Datore di lavoro  Coop. Soc. OESSE 

Settore  Sociale, amministrativo 
Tipo di impiego  Insegnamento 

Principali mansioni e responsabilità  Docente di 05/11/03 CE 
51111)  

 
 a)  Nel 2002 

Datore di lavoro  Comune di Roma  V° Municipio 
Settore  Sociale 

Tipo di impiego   
Principali mansioni e responsabilità  Referente V

orio tra GIL 
ed Enti autorizzati  DGR 647 del 31/05/02 

 
 a)  Nel 2002 

 Datore di lavoro  Comune di Roma  V° Municipio 
Settore  Sociale e di programmazione 

Tipo di impiego  Conduttore tavoli piano di zona 
Principali mansioni e responsabilità  Conduttore tavoli piano di zona sul tema delle problematiche dei minori in difficoltà sul territorio 

del V° Municipio. 
 

 a)  Da Maggio a Giugno 2000 
Datore di lavoro  Comune di Roma 

 Settore  Sociale, amministrativo 
Tipo di impiego  Docente 

Principali mansioni e responsabilità  Docente esperto dell'Istituzione Adozione e G.I.L nel Corso di formazione per Assistenti 
Sociali neo assunte . 

 
 a)  Da Gennaio a Giugno 1996 

Datore di lavoro  Comune di Castel Madama 
Settore  Sociale, Amministrativo 

Tipo di impiego  Docente 
Principali mansioni e responsabilità  Docente di "Legislazione Sociale e Contabilità" nel 1° Corso Regionale per Assistenti Domiciliari  

 
 a)  Ottobre 1996 

Datore di lavoro  Comune di Tivoli  Roma 
Settore  Sociale, amministrativo 

Tipo di impiego  Componente tecnico 
Principali mansioni e responsabilità  Componente tecnico nel concorso pubblico per titoli ed esami di "Assistente Sociale" svolto 

presso il Comune di Tivoli  
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 a)  Dal 1985 al 1992 
Datore di lavoro  Istituto Medico Psico Pedagogico "Infanzia Tardiva" - ROMA 

Settore  Handicapp psico fisico giovani adulti 
Tipo di impiego   

 Principali mansioni e responsabilità   

 
 a)  Dal 1981 al 1984 

Datore di lavoro  U.F.Ha.  ROMA 
Settore  Handicap psico-fisico grave 

Tipo di impiego  Assistente volontaria di ragazza con forte deficit mentale 

Principali mansioni e responsabilità   

 
 a)  Dal 1983 al 1984 

Datore di lavoro  Ospedale Psichiatrico S. Maria della Pietà - ROMA 
Tipo di azienda o settore  psichiatrico 

  Tirocinio con la supervisione dell'Assistente Sociale Ines IACOBACCI 

Principali mansioni e responsabilità   

 
 a)  Dal 1982 al 1983 

Datore di lavoro  Centro di Salute Mentale della USL RM 1 
Settore  Psichiatrico 

  Tirocinio c  
Principali mansioni e responsabilità   

 
 a)  Dal 1979 al 1981 

Datore di lavoro  Centro A.N.F.Fa.S  ROMA 
Settore  Handicapp psico-fisico minori 

Tipo di impiego  Operatrice volontaria ed in regolare sostituzione di operatore in periodo di infermità 

Principali mansioni e responsabilità   

 
 a)  9 

Datore di lavoro  Centro per l'Età Evolutiva  TIVOLI (RM) 
 Settore   

Tipo di impiego  Animatrice ed operatrice polivalente 
Principali mansioni e responsabilità   

 
 a)  Dal 1977 al 1979 

Datore di lavoro  Clinica per portatore di handicap "Villa Alba"  TIVOLI (RM) 
Settore  Handicapp-psico-fisico minori 

Tipo di impiego  Operatrice volontaria 
Principali mansioni e responsabilità   

 
 a)   Ne  

Datore di lavoro  C.O.E.S.  ROMA 
  HANDICAPP PSICO-FISICO MINORI 
  Incarico di "Assistente Volontaria" presso colonie estive integrate 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 
 a)  Dal 09 maggio 2018 al 13 dicembre 2018 

tuto di istruzione 
o formazione 

 Roma Capitale, Dipartimento Politiche Sociali e della Famiglia 
 

professionali oggetto dello studio 
 Tavolo tecnico costituito con formale determinazione dirigenziale da Roma Capitale, finalizzato 

. 
e 

nazionale 
 Attività riconosciuta dal CROAS Lazio 

 

 
 a)  Dal 19 aprile 2018 al 15 giugno 2018 

tuto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Roma  

professionali oggetto dello studio 
 Corso universitario di formazione accreditato INPS 60 ore di lezione frontali con prova finale di 

valutazione superata positivamente. 
e 

nazionale 
 Attività riconosciuta dal CROAS Lazio 

 

 
 a)  Dal 02 maggio 2017 al 10 luglio 2017 

tuto di istruzione 
o formazione 

 Roma Capitale, Dipartimento Politiche Sociali e della Famiglia 
 

professionali oggetto dello studio 
 Tavolo tecnico costituito con formale determinazione dirigenziale da Roma Capitale, finalizzato 

. 
e 

nazionale 
 Attività riconosciuta dal CROAS Lazio 

 

 
 a)  Dal 18 gennaio 2016 al 13 dicembre 2016 

tuto di istruzione 
o formazione 

 Regione Lazio, Assessorato ai Servizi Sociali 
 

professionali oggetto dello studio 
 Percorso formativo per il personale delle ASL e dei Comuni operanti nell ambito dei gruppi di 

lavoro integrato per le adozioni e degli Enti Autorizzati. 
e 

nazionale 
 Attività riconosciuta dal CROAS Lazio 

 

 
 a)   

istruzione 
o formazione 

 Comune di Roma - IX Circoscrizione 

professionali oggetto dello studio 
 Giornate di Studio su "Disagio Minorile e Politiche Sociali in area metropolitana 

nazionale 
  

 
 Date (da  a)   

o formazione 
 Istituto Skinner - ROMA  

professionali oggetto dello studio 
 Corso di aggiornamento sul tema "Programmi intensivi di riabilitazione comportamentale 

nel bambino con handicap"

nazionale 
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 a)   

o formazione 
 A.N.F.Fa.S. - ROMA  

Sotto il patrocinio della Regione Lazio, delle USL RM 16 e RM 39; 

ilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento sul tema "I problemi dell'handicappato adulto legati al territorio" 

nazionale 
  

 
 a)  Da Ottobre 2010 a Giugno 2011   

Gennaio 2016-Novembre 2016 
 Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Istituto degli Innocenti  Firenze 

Regione Lazio 
 

professionali oggetto dello studio 
 Adozioni internazionali 

Adozioni Nazionali ed Internazionali 

ificazione 
nazionale 

 Formazione 2°livello sul tema delle Adozioni Internazionali  
Formazione Avanzata per operatori già specializzati 

 
 a)  l 2006 

o formazione 
  

professionali oggetto dello studio 
 Management  

nazionale 
 Frequenza con conseguente discussione di un

ione di servizi e attività strumentali nella Pubblica 
 

 
 a)  Dal 24 Ottobre 2007 al 09 Gennaio 2008 

o formazione 
 Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia 

bilità 
professionali oggetto dello studio 

  

nazionale 
  

 
 a)  Anno 2005: 40 ore; Anno 2004: 40 ore; Anno 2002: 40 ore;  

Anno 2001: 40 ore; Anno 2000: 60 ore. 

o formazione 
 Supervisione del Prof. Francesco MONTECCHI e del prof. GRIMALDI 

professionali oggetto dello studio 
 Seminario di formazione relativo al progetto "Pierino ed il lupo" per la prevenzione e l'intervento 

territoriale sull'abuso ed il maltrattamento ai minori (L. 285/97) 

nazionale 
  

 
 a)  Dal 14 Maggio al 2 Luglio 2004 

o formazione 
 C  Roma 

professionali oggetto dello studio 
 

durata di 25 ore. 
icazione 

nazionale 
  

 
 a)  Da Marzo a Giugno 2003 

o formazione 
 frequentato per un totale di 100 ore. 

professionali oggetto dello studio 
  

nazionale 
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 a)  Dal 2 Aprile al 14 Maggio 2003 

o formazione 
 Comune di Roma  Formazione Aziendale 

professionali oggetto dello studio 
  

Livello nella classificazione 
nazionale 

  

 
 a)  Dal 4 Maggio 2001 al 3 Maggio 2002 

o formazione 
 Comune di Roma - V° Dipartimento 

con nota n. 21248 del 12 apr. 2001 ed affidato agli operatori dell'ARPAD per l'Osservatorio 
Adolescenti, con relativa pubblicazione degli atti. 
 

 materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso interistituzionale "Adolescenti in affidamento al Servizio Sociale". 

nazionale 
  

 
 a)  20 Aprile 2002 

o formazione 
  Roma 

professionali oggetto dello studio 
 ocatura  Servizi -  

nazionale 
  

 
 a)  Da Maggio a Giugno 2001 

o formazione 
 "C.A.B.M." di Roma per un progetto di formazione patrocinato dal V° Dipartimento del Comune 

di Roma  

professionali oggetto dello studio 
 Incontri di supervisione professionale sul Tema "La devianza minorile" 

nazionale 
  

 
 a)  Da Giugno 2000 a Maggio 2001 

o formazione 
 Corso patrocinato dalla Regione Lazio con la supervisione di tecnici esperti nel settore 

professionali oggetto dello studio 
 3° Corso di formazione professionale p  

nazionale 
  

 
 a)  Da Gennaio 1997 a Maggio 2000 

o formazione 
 Centro di Psicoanalisi Romano, 

Via Panama 48 
 materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Partecipazione agli incontri mensili quale membro di un gruppo integrato di studio sul 

tema delle adozioni, dell'affido preadottivo e dell'abbandono.  

nazionale 
  

 
ate (da  a)  Da Aprile a Maggio 2000 

o formazione 
 Comune di Roma - V° Municipio 

professionali oggetto dello studio 
 1° Corso Base di Computer nell'ottica di un progetto formativo del V° Municipio 

nazionale 
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 a)  Dal 17 al 21 Gennaio 2000 

o formazione 
 "C.A.B.M." di Roma sotto la supervisione del Prof. Luigi CANCRINI 

tà 
professionali oggetto dello studio 

 Corso sulla prevenzione dell'abuso 

ella classificazione 
nazionale 

  

 
 a)  Dal Giugno 1998 a Maggio 1999 

   Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso patrocinato dalla Regione Lazio con delibera n.7710 del 7 dic. 1997 

professionali oggetto dello studio 
  

nazionale 
  

 
 a)  Ottobre-Dicembre 1998 

tuto di istruzione 
o formazione 

 ASL RMB 
 

professionali oggetto dello studio 
 Corso di 2° livello su personal computer nell'ottica del progetto di monitoraggio regionale sul 

tema dell'adozione 
e 

nazionale 
 Corso previsto dalla delibera regionale 4961 del 10 giu. 1998 

 

 
 a)  Anno 1998 

o formazione 
 Provincia di Roma 

 

professionali oggetto dello studio 
 Incontri se  

La durata del corso è stata di mesi 12. 

nazionale 
 i frequenza con esito favorevole;  

 
 a)  Dal 23 al 28 Febbraio 1998 

o formazione 
 Corso promosso dalla Provincia di Roma con delibera n. 1416/81 del 30 dic. 1996 

congiuntamente all'Ospedale Pediatrico "Bambino Gesù". 

professionali oggetto dello studio 
 andono del neonato e della violenza sui 

 

nazionale 
  

 
 a)  Da Gennaio a Giugno 1997 

ruzione 
o formazione 

 Corso patrocinato dalla Regione Lazio  

bilità 
professionali oggetto dello studio 

 
delibera n.9512 del 3 dic. 1996 

Livello nella classificazione 
nazionale 

  

 
 a)   

tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Comune di Roma 

professionali oggetto dello studio 
  

nazionale 
 Risultata idonea al concorso interno di "Assistente Sociale direttiva" bandito dal Comune di 

Roma con delibera n. 5123 del 13 nov. 1997.
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 a)  Da Giugno 1995 al 1 Dicembre 1995 

formazione 
 Assessorato alle Politiche Sociali e delle Persone del Comune di Roma. 

bilità 
professionali oggetto dello studio 

  

nazionale 
  

 
a  a)  Dal 9 al 11 Marzo 1995 

o formazione 
 Comune di Roma - V^ Circoscrizione  

professionali oggetto dello studio 
 zio Sociale nella  

uppo di Lavoro. 

nazionale 
  

 
 a)  Da Febbraio a Marzo 1994 

o formazione 
 Assessorato ai Servizi Sociali - VIII Ripartizione  

professionali oggetto dello studio 
  

nazionale 
  

 
 

 a)  13 Marzo 1992 
po di istituto di istruzione 

o formazione 
  

professionali oggetto dello studio 
 Giornata di studio su "I minori ed i Servizi di Accoglienza" 

nazionale 
  

 
 a)  4 Maggio 1985 

me e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 uca
 

professionali oggetto dello studio 
 

dopo la legge  
  Diploma universitario di assistente sociale ed educatore degli adulti  

Valutazione di 106/110 
 

 a)  Da Settembre 1972 a Luglio 1977 

formazione 
 Studentessa presso il Lic  Tivoli (Roma) 

  Diploma di scuola media superiore con votazione di 36/60 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI. 
 

  LINGUA INGLESE 
Livello di conoscenza  Scolastico 

 

   
   
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 
 

 DAL 2006 AD OGGI 
Censita   ASSOCIAZIONE ITALIANA GUIDE E SCOUTS D EUROPA CATTOLICI (della Federazione dello 
Scautismo Europeo - FSE) presso il Gruppo Scout 
Roma 2.  
Durante questa esperienza ho avuto la possibilità di rapportarmi in maniera costante e mirata, in 
qualità di educatrice, con ragazze e ragazzi (dai 7 anni in poi) e con i loro rispettivi genitori con i 
quali ho collaborato per la loro formazione. Ho ricoperto  Capo Cerchio. 

 
Ho conseguito Brevetto a seguito campi scuola di formazione con discussione di una tesi quale 
Capo Esperta a Novembre 2015, attualmente ricopro la carica anche di Capo esperta nella 
Pattuglia nazionale Branca Coccinelle per la formazione delle future Capo Cerchio  
 

Abruzzo del 06/04/2009 nelle zone di San Demetrio, San Pio delle Camere, Fossa , Fontecchio 

della segreteria della Protezione Civile presso la Caserma di Coppito, per un monitoraggio del 
lavoro svolto da tutti i volontari che hanno prestato il loro servizio durante i 4 mesi di 

assistenza ad anziani, smistamento viveri e vestiario. 
In questa occasione sono stata responsabile degli altri volontari scout in servizio nelle tendopoli. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI. 

 Mi sono state riconosciute ottime capacità relazionali ed una naturale predisposizione al 
confronto ed al dialogo in div tistiche, 

 
Sempre in questo campo sono stata incaricata a livello Nazionale di coordinare la logistica 
europe MJ che ha avuto luogo a Madrid dal 10.08.11 al 22.08.11, 
coordinando attività e servizi di un totale di circa 2800 scout provenienti da tutto il mondo. 
Con lo stesso incarico ho ricoperto come ai
in località Normandia coordinando attività e servizi di circa 3000 scout Italiani in un contesto 
Europeo. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Buona capacità relazionale e tecnica in progetti di inclusione e mediazione. 
Buone capacità relazionali nei lavori interdisciplinari e interistituzionali 
Buone capacità organizzative in ambiti sociali e socio-sanitari. 

 
 

PATENTE O PATENTI  Patente automobilistica (B) 
 
 

 Autorizzo al trattamento dei dati personal  
 
Aggiornato al 25.03.2019

Luigina Vaccaro


