
   

  

 

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

 
 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

 

 

Nome  Capizzi Irene  

 

Indirizzo  domiciliata per la carica Viale Manzoni, 16 

Telefono  06 67105290 

Fax  06 77207587 

E-mail  irene.capizzi@comune.roma.it 

 

Nazionalità  Italiana 

 

 

Data di nascita  15.06.1975 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

  ESPERIENZA NELL’AMBITO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

 

Assistente sociale in servizio presso il Dipartimento Politiche Sociali, 

Sussidiarietà e Salute – Ufficio Tutela Adulti e Amministratore di Sostegno 

 

Delegato del Sindaco di Roma allo svolgimento delle attività inerenti l’esercizio 

della tutela, della curatela e dell’ amministrazione di sostegno e a 

rappresentarlo in tutte le incombenze da svolgere in favore di persone 

interdette, inabilitate o sottoposte ad amministrazione di sostegno residenti su 

tutto il territorio cittadino e individuate dalla Magistratura competente. 

Attività legate allo svolgimento delle funzioni tutelari: obblighi relativi al 

mandato giuridico (udienze, istanze, rendiconti patrimoniali, richiesta pareri, 

richiesta autorizzazioni ,deposito relazioni, consultazioni fascicoli, ecc.);  

cura della persona attraverso l’attivazione di tutti quei servizi che assicurino il 

benessere psicofisico dell’ interessato (autorizzazione agli interventi sanitari, 

firma consenso informato, assistenza domiciliare, invalidità civile, visite 

mediche, inserimenti in strutture protette, organizzazione funerali, visite 

domiciliari, colloqui individuali, riunioni di equipe ecc.) ; gestione economica 

(apertura conti correnti, riscossione pensioni, consegna denaro, pagamento 

forniture servizi ecc); gestione patrimoniale (compravendita immobili, 

locazioni, adempimenti fiscali, investimento titoli, inventario dei beni, 

successioni, ristrutturazioni immobili ecc) ; interrelazioni con altre istituzioni 

(Tribunale Civile e Penale, Inps, Asl, Ospedali, Procura, Polizia Municipale, 

Carabinieri, Polizia ecc) 

Referente Registro Volontari Amministratori di Sostegno di Roma Capitale: 

organizzazione corsi di formazione per nuovi volontari; monitoraggio sull’ 

andamento dell’ incarico; supporto  e consulenza ai volontari; collaborazione 

con la Cancelleria dell’ Ufficio del Giudice Tutelare come da Protocollo 

d’intesa. 



   

  

Membro della Commissione Permanente di Valutazione e Monitoraggio del 

Registro Amministratori di Sostegno.  

Relatore ai corsi di formazione e/o informazione sull’ attività svolta dall’ Ufficio 

Tutela Adulti e Amministratori di Sostegno 
 

 
  ESPERIENZE LAVORATIVE PRECEDENTI ALL’ASSUNZIONE PRESSO IL 

COMUNE DI ROMA 

 

Maggio 2000 - Luglio 2003: Consulenze  tecniche - per l'Associazione Italiana 

Malattia di Alzheimer. 

 Gennaio 2002 - Marzo 2002: Collaborazione con la Cooperativa Sociale 

"META", via Poggio Tulliano, 5 Roma,   nel Servizio di Pronto Intervento 

Sociale. 

 Aprile 2002 - Luglio 2005: Collaborazione con l’ATI PTC 91 (costituita da PID 

e MODAVI ), in un progetto a favore dei minori in base alla legge 285, presso 

le scuole dell’obbligo del XVIII municipio. 

 Gennaio - Novembre 2004: Collaborazione con La Cooperativa Sociale 

“ARCA DI NOE’” in un progetto a favore dei malati di  Alzheimer. 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

Nell’anno Accademico 2007/2008   Laurea specialistica : Management del 

servizio sociale ad indirizzo formativo europeo presso l’Università “ Roma tre”.   

 

Dal 18/01/00 al  13/7/00: corso di specializzazione: " Sostegno, consulenza, 

tutela legale e sociale all'anziano malato di Alzheimer ed alla sua famiglia e 

gestione dell'impresa cooperativa", organizzato dalla Azienda Sanitaria Locale 

Roma C, ISTISS, finanziato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. 

 

Dal 12/3/02 al 25/05/02: corso di formazione: “Le cure palliative in ambito 

domiciliare o in regime di hospice ai malati oncologici in fase avanzata”, 

organizzato dall’ associazione ANTEA. 

 

                                           Iscritta all’Albo Assistenti Sociali Regione Lazio Sez. A numero 2137 

 

                                                      Nell’anno Accademico 1997/1998 ha conseguito il Diploma                         

Universitario in Servizio Sociale  presso l'Università di  Roma "La Sapienza”, 

Facoltà Lettere e Filosofia. 

 

Tirocinio Professionale, anno 1995/1997, presso il Servizio Sociale del 

Municipio VII del Comune di Roma nelle tre aree: minori, adulti, anziani 
   

  In possesso di diploma di Ragioneria e Perito Commerciale  

   

   

   

 
Roma, 15/05/2019 

 

 

In fede 

                  Irene Capizzi



   

  

 


