
REPIS – Rete Professionale Immigrazione e Salute 

SCHEDA DI RILEVAZIONE COMPETENZE ED INTERESSI  

Nome DANIELA Cognome ALONZI 

Servizio CARITAS DIOCESANA SORA-
AQUINO-PONTECORVO 

Sede VIA CONTE CANOFARI, 10 
03039 SORA (FR) 

Telefono 327-5868134 Mail dany1681@inwind.it 

Qualifica Laurea quinquennale in Scienze 
della Comunicazione 
Qualifica di mediatore culturale 

Ruolo  Operatrice volontaria 

Preparazione specifica ed esperienza lavorativa nel settore dell’immigrazione 
 

- Mediatrice culturale nelle scuole (scuola dell’infanzia e primaria) 

- Dal 2007 al 2012, Cooperativa ITC di Rm, in appalto con il Dipartimento per le libertà civili e 
l’immigrazione (Ministero dell’Interno), gestione del servizio di traduzione e interpretariato a 
favore delle Commissioni Territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale 

- Stage presso l’Asilo Nido “Piccolo Mondo”(destinatari: famiglie immigrate) 

 

Competenze professionali e formative su tematiche inerenti l’immigrazione 
 

- Tesi di laurea (sperimentale)  in Sociologia dei gruppi su rifugiati e richiedenti asilo 

- Corso di formazione per volontari, Caritas Diocesana Roma, teoria + stage 

- Corso di formazione per mediatori culturali, Caritas Diocesana Roma, 320 ore di teoria + 80 ore di 
stage, con esame finale e rilascio attestato di qualifica 

- Corsi di formazione/seminari sul tema dell’immigrazione tenuti da CIR (Consiglio Italiano Rifugiati), 
Centro Astalli, FAO, Caritas Diocesana Rm, CESV-SPES 

 

Ambito di interesse professionale nel settore immigrazione: 

Ambito 1 2 3 4 5 

Salute mentale           X   

Minori          X 

Dipendenze (alcol, sostanze e senza sostanze)         X    

Vittime di tortura         X       

Violenza (sulle donne, in famiglia vs altri)          X       

Tratta            X   

Altro (specificare) 
Rifugiati e richiedenti asilo 

          X 

Esprimere una preferenza per ciascun settore dove 1 = nessun interesse, 5 = interesse massimo 

Disponibilità a partecipare a gruppi di lavoro, con il compito di individuare le modalità di rete 
tra i servizi e la definizione delle metodologie e procedure per permettere di ritagliare nel 

proprio servizio un ambito di disponibilità all’intervento. 

Ambito 1 2 3 4 5 

Salute mentale   X   

Minori     X 

Dipendenze (alcol, sostanze e senza sostanze)  X    

Vittime di tortura    X  

Violenza (sulle donne, in famiglia vs altri)    X  

Tratta   X   

Altro (specificare) 
Rifugiati e richiedenti asilo 

    X 



REPIS – Rete Professionale Immigrazione e Salute 

SCHEDA DI RILEVAZIONE COMPETENZE ED INTERESSI  

Nome Anna Rosa Cognome Basile 

Servizio CSM Sede Cassino 

Telefono 0776 311906 Mail annabasile1993@gmail.com 

Qualifica Psicologa/psicoterapeuta Ruolo  Dirigente 1 liv. sanitario 

 

Preparazione specifica ed esperienza lavorativa nel settore dell’immigrazione 
Conoscenze acquisite nei corsi di formazione aziendale 

Poca esperienza lavorativa nel settore dell’immigrazione 

Competenze professionali e formative su tematiche inerenti l’immigrazione 
Poche competenze professionali sulle tematiche riguardanti l’immigrazione 

Ambito di interesse professionale nel settore immigrazione: 

Ambito 1 2 3 4 5 

Salute mentale     X 

Minori X     

Dipendenze (alcol, sostanze e senza sostanze) X     

Vittime di tortura   X   

Violenza (sulle donne, in famiglia vs altri)    X  

Tratta   X   

Altro (specificare)      

Esprimere una preferenza per ciascun settore dove 1 = nessun interesse, 5 = interesse massimo 

 

Disponibilità a partecipare a gruppi di lavoro, con il compito di individuare le modalità di rete 
tra i servizi e la definizione delle metodologie e procedure per permettere di ritagliare nel 

proprio servizio un ambito di disponibilità all’intervento. 

Ambito 1 2 3 4 5 

Salute mentale     X 

Minori X     

Dipendenze (alcol, sostanze e senza sostanze) X     

Vittime di tortura   X   

Violenza (sulle donne, in famiglia vs altri)    X  

Tratta   X   

Altro (specificare)      

Esprimere una preferenza per ciascun settore dove 1 = nessun interesse, 5 = interesse massimo 

Consenso al trattamento e alla pubblicizzazione di queste informazioni nella rete interna al Re.P.I.S. 

 

 

 

 

 



REPIS – Rete Professionale Immigrazione e Salute 

SCHEDA DI RILEVAZIONE COMPETENZE ED INTERESSI  

Nome Ida Cognome Bassani 

Servizio Consultorio Familiare Sede Isola del Liri e M.S.G.Campano 

Telefono 0776.809389 – 0775.288388 Mail Ida.bassani@gmail.com 

Qualifica Psicologa Ruolo  Dirigente I livello 

 

Preparazione specifica ed esperienza lavorativa nel settore dell’immigrazione 
L’esperienza lavorativa riguarda singoli casi di nuclei familiari multi-problematici, accolti in Consultorio per 

eventi  e/o situazioni di competenza del Servizio (gravidanza, problemi ostetrico-ginecologici, problemi pe  

diatrici, conflittualità coniugali, sostegno genitoriale spesso a madri sole). 

 

 

Competenze professionali e formative su tematiche inerenti l’immigrazione 
Corso di formazione “Prevenzione e contrasto alle mutilazioni genitali femminili” – AUSL +INMP – 

maggio/giugno 2010  

Corso introduttivo “Salute delle Persone Straniere”  - AUSL+Reg.Lazio – novembre/dicembre 2011 

       Corso di formazione “Diritti Migranti” – AUSL+ Coop.Soc.ETHICA – marzo 2012 

       Corso di formazione “Salut-ARE” – AUSL+Provincia Parma – aprile/maggio 2012 

 

Ambito di interesse professionale nel settore immigrazione: 

Ambito 1 2 3 4 5 

Salute mentale x     

Minori     x 

Dipendenze (alcol, sostanze e senza sostanze) x     

Vittime di tortura  x    

Violenza (sulle donne, in famiglia vs altri)    x  

Tratta    x  

Altro:  Relazione Coniugale, gravidanza, 
genitorialità. 

    X 

Esprimere una preferenza per ciascun settore dove 1 = nessun interesse, 5 = interesse massimo 

 

Disponibilità a partecipare a gruppi di lavoro, con il compito di individuare le modalità di rete 
tra i servizi e la definizione delle metodologie e procedure per permettere di ritagliare nel 

proprio servizio un ambito di disponibilità all’intervento. 

Ambito 1 2 3 4 5 

Salute mentale x     

Minori     x 

Dipendenze (alcol, sostanze e senza sostanze) x     

Vittime di tortura  x    

Violenza (sulle donne, in famiglia vs altri)    x  

Tratta    x  

Altro : Relazione coniugale, gravidanza, 
genitorialità. 

    x 

Esprimere una preferenza per ciascun settore dove 1 = nessun interesse, 5 = interesse massimo 

Consenso al trattamento e alla pubblicizzazione di queste informazioni nella rete interna al Re.P.I.S. 



REPIS – Rete Professionale Immigrazione e Salute 

SCHEDA DI RILEVAZIONE COMPETENZE ED INTERESSI  

Nome Giovanna Cognome Carlini 

Servizio S.P.D.C. Sede Frosinone 

Telefono 0775-882634 Mail domemas@alice.it 

Qualifica Assistente Sociale Ruolo  Sanitario 

 

Preparazione specifica ed esperienza lavorativa nel settore dell’immigrazione 
Casi clinici ricoverati in S.P.D.C. 

 

 

 

 

Competenze professionali e formative su tematiche inerenti l’immigrazione 
Convegni e Corsi di formazione:  

                                Migrazione cultura e psicopatologia 

                                Corso introduttivo alla salute delle persone straniere 

                                Prevenzione e contrasto alle mutilazioni genitali femminili 

                                Corso di formazione rivolto ai Servizi Socio-Sanitari del territorio del Progetto Salut-ARE 

                                Diritti Migranti: Percorsi formativi per una cultura della Salute 

                                La misura del rimpatrio volontario assistito e la rete NIRVA in Italia 

Ambito di interesse professionale nel settore immigrazione: 

Ambito 1 2 3 4 5 

Salute mentale     X 

Minori     X 

Dipendenze (alcol, sostanze e senza sostanze)    X  

Vittime di tortura    X  

Violenza (sulle donne, in famiglia vs altri)    X  

Tratta    X  

Altro (specificare)      

Esprimere una preferenza per ciascun settore dove 1 = nessun interesse, 5 = interesse massimo 

 

Disponibilità a partecipare a gruppi di lavoro, con il compito di individuare le modalità di rete 
tra i servizi e la definizione delle metodologie e procedure per permettere di ritagliare nel 

proprio servizio un ambito di disponibilità all’intervento. 

Ambito 1 2 3 4 5 

Salute mentale     X 

Minori    X  

Dipendenze (alcol, sostanze e senza sostanze)    X  

Vittime di tortura  X    

Violenza (sulle donne, in famiglia vs altri)  X    

Tratta  X    

Altro (specificare)      

Esprimere una preferenza per ciascun settore dove 1 = nessun interesse, 5 = interesse massimo 

Consenso al trattamento e alla pubblicizzazione di queste informazioni nella rete interna al Re.P.I.S. 

 



REPIS – Rete Professionale Immigrazione e Salute 

SCHEDA DI RILEVAZIONE COMPETENZE ED INTERESSI  

Nome Claudia Cognome Cocco 

Servizio D3D Sede Frosinone 

Telefono 329 6183972 Mail claudiacocco@hotmail.com 

Qualifica Psicologa, specializzanda 
psicoterapeuta 

Ruolo  tirocinante 

 

Preparazione specifica ed esperienza lavorativa nel settore dell’immigrazione 
Conoscenze acquisite nei corsi di formazione aziendale 

Poca esperienza lavorativa nel settore dell’immigrazione 

Competenze professionali e formative su tematiche inerenti l’immigrazione 
Partecipazione ai corsi di formazione aziendale, poche competenze professionali nell’ambito 
dell’immigrazione 

Ambito di interesse professionale nel settore immigrazione: 

Ambito 1 2 3 4 5 

Salute mentale    X  

Minori     X 

Dipendenze (alcol, sostanze e senza sostanze)           X 

Vittime di tortura   X   

Violenza (sulle donne, in famiglia vs altri)            X 

Tratta   X   

Altro (specificare)      

Esprimere una preferenza per ciascun settore dove 1 = nessun interesse, 5 = interesse massimo 

 

Disponibilità a partecipare a gruppi di lavoro, con il compito di individuare le modalità di rete 
tra i servizi e la definizione delle metodologie e procedure per permettere di ritagliare nel 

proprio servizio un ambito di disponibilità all’intervento. 

Ambito 1 2 3 4 5 

Salute mentale         X  

Minori         X 

Dipendenze (alcol, sostanze e senza sostanze)         X 

Vittime di tortura   X   

Violenza (sulle donne, in famiglia vs altri)        X 

Tratta   X   

Altro (specificare)      

Esprimere una preferenza per ciascun settore dove 1 = nessun interesse, 5 = interesse massimo 

Consenso al trattamento e alla pubblicizzazione di queste informazioni nella rete interna al Re.P.I.S. 

 

 

 

 

 



REPIS – Rete Professionale Immigrazione e Salute 

SCHEDA DI RILEVAZIONE COMPETENZE ED INTERESSI  

Nome Mario Cognome Coluzzi 

Servizio S.P.D.C. Sede Frosinone 

Telefono 0775-882634/333-9815408 Mail mario.coluzzi@gmail.com 

Qualifica Dirigente Psicologo Ruolo  Sanitario 

 

Preparazione specifica ed esperienza lavorativa nel settore dell’immigrazione 
Limitatamente ai casi clinici pervenuti al ricovero in S.P.D.C 

 

 

 

 

Competenze professionali e formative su tematiche inerenti l’immigrazione 
Partecipazione ad attività formative: 

                                                                   “Diritti Migranti” 

                                                                   “Progetto Salut-ARE” 

                                                                   “Prevenzione e contrasto alle mutilazioni genitali femminili” 

 

Ambito di interesse professionale nel settore immigrazione: 

Ambito 1 2 3 4 5 

Salute mentale     X 

Minori   X   

Dipendenze (alcol, sostanze e senza sostanze)   X   

Vittime di tortura    X  

Violenza (sulle donne, in famiglia vs altri)   X   

Tratta   X   

Altro (specificare)      

Esprimere una preferenza per ciascun settore dove 1 = nessun interesse, 5 = interesse massimo 

 

Disponibilità a partecipare a gruppi di lavoro, con il compito di individuare le modalità di rete 
tra i servizi e la definizione delle metodologie e procedure per permettere di ritagliare nel 

proprio servizio un ambito di disponibilità all’intervento. 

Ambito 1 2 3 4 5 

Salute mentale    X  

Minori      

Dipendenze (alcol, sostanze e senza sostanze)      

Vittime di tortura      

Violenza (sulle donne, in famiglia vs altri)      

Tratta      

Altro (specificare)      

Esprimere una preferenza per ciascun settore dove 1 = nessun interesse, 5 = interesse massimo 

Consenso al trattamento e alla pubblicizzazione di queste informazioni nella rete interna al Re.P.I.S. 

 

 



REPIS – Rete Professionale Immigrazione e Salute 

SCHEDA DI RILEVAZIONE COMPETENZE ED INTERESSI  

Nome GIOVANNI Cognome DE VITA 

Servizio Università degli studi Sede Cassino 

Telefono 0776.2993799 Mail g.devita@unicas.it 

Qualifica Professore associato Ruolo  docente 

 

Preparazione specifica ed esperienza lavorativa nel settore dell’immigrazione 
Referente d’Ateneo Fondi FER 2012 e Fondi FEI 2012 – Università degli studi di Cassino e del Lazio Merid. 

Coordinatore della Sezione di Antropologia storico-visuale del Laboratorio per la diffusione della cultura 
scientifica 

 

 

 

Competenze professionali e formative su tematiche inerenti l’immigrazione 
Docente di Antropologia giuridica e di Antropologia dei processi di integrazione sociale del Corso di studi in 
Politiche sociali e servizio sociale (LM87) 

 

 

 

 

Ambito di interesse professionale nel settore immigrazione: 

Ambito 1 2 3 4 5 

Salute mentale X     

Minori     X 

Dipendenze (alcol, sostanze e senza sostanze)  X    

Vittime di tortura  X    

Violenza (sulle donne, in famiglia vs altri)    X  

Tratta    X  

Altro (specificare) interazione/integrazione     X 

Esprimere una preferenza per ciascun settore dove 1 = nessun interesse, 5 = interesse massimo 

 

Disponibilità a partecipare a gruppi di lavoro, con il compito di individuare le modalità di rete 
tra i servizi e la definizione delle metodologie e procedure per permettere di ritagliare nel 

proprio servizio un ambito di disponibilità all’intervento. 

Ambito 1 2 3 4 5 

Salute mentale X     

Minori     X 

Dipendenze (alcol, sostanze e senza sostanze)  X    

Vittime di tortura  X    

Violenza (sulle donne, in famiglia vs altri)    X  

Tratta  X    

Altro (specificare) interazione/integrazione     X 

Esprimere una preferenza per ciascun settore dove 1 = nessun interesse, 5 = interesse massimo 

Consenso al trattamento e alla pubblicizzazione di queste informazioni nella rete interna al Re.P.I.S. 

 



 

REPIS – Rete Professionale Immigrazione e Salute 

SCHEDA DI RILEVAZIONE COMPETENZE ED INTERESSI  

Nome Civita Cognome Di Cecca 

Servizio CSM Sede Cassino 

Telefono 0776-311906-310002 Mail annabasile1993@gmail.com 

Qualifica Assistente sanitaria Ruolo  sanitario 

 

Preparazione specifica ed esperienza lavorativa nel settore dell’immigrazione 
Conoscenza acquisita nei corsi di formazione aziendale 

Poca esperienza lavorativa nel settore dell’immigrazione 

Competenze professionali e formative su tematiche inerenti l’immigrazione 
Poche competenze professionali su tematiche inerenti l’immigrazione 

Ambito di interesse professionale nel settore immigrazione: 

Ambito 1 2 3 4 5 

Salute mentale     X 

Minori x     

Dipendenze (alcol, sostanze e senza sostanze) x     

Vittime di tortura   X   

Violenza (sulle donne, in famiglia vs altri)    X        

Tratta   X   

Altro (specificare)          

Esprimere una preferenza per ciascun settore dove 1 = nessun interesse, 5 = interesse massimo 

 

Disponibilità a partecipare a gruppi di lavoro, con il compito di individuare le modalità di rete 
tra i servizi e la definizione delle metodologie e procedure per permettere di ritagliare nel 

proprio servizio un ambito di disponibilità all’intervento. 

Ambito 1 2 3 4 5 

Salute mentale           X 

Minori X           

Dipendenze (alcol, sostanze e senza sostanze) X           

Vittime di tortura   X        

Violenza (sulle donne, in famiglia vs altri)    X         

Tratta   X   

Altro (specificare)            

Esprimere una preferenza per ciascun settore dove 1 = nessun interesse, 5 = interesse massimo 

Consenso al trattamento e alla pubblicizzazione di queste informazioni nella rete interna al Re.P.I.S. 

 

 

 



 

REPIS – Rete Professionale Immigrazione e Salute 

SCHEDA DI RILEVAZIONE COMPETENZE ED INTERESSI  

Nome Gina  Cognome Di Nardo 

Servizio Coop. Ethica Sede Cassino 

Telefono 0776 310980/3294039350 Mail coop.ethica@libero.it 

Qualifica  Ruolo   

 

Preparazione specifica ed esperienza lavorativa nel settore dell’immigrazione 
Accoglienza, integrazione e tutela dei rifugiati 

Competenze professionali e formative su tematiche inerenti l’immigrazione 
                                                       Progettazione, area legale, organizzazione dei servizi 

Ambito di interesse professionale nel settore immigrazione: 

Ambito 1 2 3 4 5 

Salute mentale     X 

Minori     X 

Dipendenze (alcol, sostanze e senza sostanze)      

Vittime di tortura           X 

Violenza (sulle donne, in famiglia vs altri)      

Tratta      

Altro (specificare)      

Esprimere una preferenza per ciascun settore dove 1 = nessun interesse, 5 = interesse massimo 

 

Disponibilità a partecipare a gruppi di lavoro, con il compito di individuare le modalità di rete 
tra i servizi e la definizione delle metodologie e procedure per permettere di ritagliare nel 

proprio servizio un ambito di disponibilità all’intervento. 

Ambito 1 2 3 4 5 

Salute mentale     X 

Minori           X 

Dipendenze (alcol, sostanze e senza sostanze)          X  

Vittime di tortura          X 

Violenza (sulle donne, in famiglia vs altri)      

Tratta      

Altro (specificare)      

Esprimere una preferenza per ciascun settore dove 1 = nessun interesse, 5 = interesse massimo 

Consenso al trattamento e alla pubblicizzazione di queste informazioni nella rete interna al Re.P.I.S. 

 

 

 

 

 



 

 

REPIS – Rete Professionale Immigrazione e Salute 

SCHEDA DI RILEVAZIONE COMPETENZE ED INTERESSI  

Nome ROCCO Cognome IACOVELLA 

Servizio SS COMUNICAZIONE E URP Sede P.O. DI CASSINO 

Telefono 0776 3929398 
338 7944357 

Mail urpcassino@aslfrosinone.it 
riacovella@gmail.com  

Qualifica COLLABORATORE 
AMMINISTRATIVO 

Ruolo  AMMINISTRATIVO 

 

Preparazione specifica ed esperienza lavorativa nel settore dell’immigrazione 

Sono abilitato allo svolgimento delle attività di informazione e di comunicazione previste 

dalla legge 150/2000 e dal DPR 422/2001. Ho maturato la prima esperienza nel settore 

dell’immigrazione in rapporto all’utilizzo della comunicazione quale strumento atto alla 

gestione delle relazioni pubbliche in ambito ospedaliero. 

Competenze professionali e formative su tematiche inerenti l’immigrazione 

Ho partecipato ai seguenti eventi formativi: 

 I edizione del “Corso introduttivo alla salute delle persone straniere” organizzato da 
ASL Frosinone e Regione Lazio – Frosinone, 16-28-30 settembre 4-10 ottobre 
2011; 

 Corso di formazione per operatori sociali e sanitari “Diritti Migranti: Percorsi 
Formativi per una Cultura della Salute” a cura della Cooperativa Sociale Ethica in 
collaborazione con l’ASL Frosinone – Frosinone, 15-16 marzo 2012; 

 “Progetto Salut-are: formare, confrontare, cambiare per migliorare i servizi di tutela 
socio-sanitari rivolti ai richiedenti e titolari di protezione internazionale” – ASL 
Frosinone, 19 e 26 aprile, 25 maggio 2012. 

 

Ambito di interesse professionale nel settore immigrazione: 

Ambito 1 2 3 4 5 

Salute mentale     X 

Minori     X 

Dipendenze (alcol, sostanze e senza 
sostanze) 

    X 

Vittime di tortura     X 

Violenza (sulle donne, in famiglia vs 
altri) 

    X 

Tratta     X 

Altro (specificare) Considerata la mia formazione e l’attività 
lavorativa che svolgo, la funzione di 
comunicazione potrebbe ricoprire un ruolo 
trasversale ai suddetti ambiti, al fine di 
realizzare, ad esempio, iniziative di promozione 
culturale dell’immigrazione e/o altre affini. 

Esprimere una preferenza per ciascun settore dove 1 = nessun interesse, 5 = interesse 

massimo 

mailto:urpcassino@aslfrosinone.it
mailto:riacovella@gmail.com


 

 

Disponibilità a partecipare a gruppi di lavoro, con il compito di individuare le 
modalità di rete tra i servizi e la definizione delle metodologie e procedure per 

permettere di ritagliare nel proprio servizio un ambito di disponibilità all’intervento. 

Ambito 1 2 3 4 5 

Salute mentale     X 

Minori     X 

Dipendenze (alcol, sostanze e senza 
sostanze) 

    X 

Vittime di tortura     X 

Violenza (sulle donne, in famiglia vs 
altri) 

    X 

Tratta     X 

Altro (specificare) Esprimo la massima disponibilità alla 
partecipazione ai gruppi di lavoro che saranno 
individuati, ma – vista la trasversalità tipica del 
servizio che rappresento – si potrebbe lavorare 
in rete alla definizione, ad esempio, di un blog 
che funga da diario per i suddetti gruppi, al fine 
di instaurare un confronto reciproco tra i vari 
operatori e di avere sempre il polso della 
situazione.      

Esprimere una preferenza per ciascun settore dove 1 = nessun interesse, 5 = interesse 

massimo 

Consenso al trattamento e alla pubblicizzazione di queste informazioni nella rete interna al 

Re.P.I.S. 



REPIS – Rete Professionale Immigrazione e Salute 

SCHEDA DI RILEVAZIONE COMPETENZE ED INTERESSI  

Nome PAOLO Cognome IAFRATE 

Servizio Associazione Culturale OLTRE 
L’OCCIDENTE 

Sede Frosinone, l.go Paleario 7 

Telefono 339-3848905 Mail piafrate@libero.it 

Qualifica Presidente Ruolo  Coordinatore 

 

Preparazione specifica ed esperienza lavorativa nel settore dell’immigrazione 
Impegnato dal 1994 nel campo delle migrazioni con l’Associazione Oltre l’Occidente 

 

 

 

 

Competenze professionali e formative su tematiche inerenti l’immigrazione 
Esperienza di organizzazione di convegni, servizi, scuola italiano, sia a livello locale che nazionale 

 

 

 

 

Ambito di interesse professionale nel settore immigrazione: 

Ambito 1 2 3 4 5 

Salute mentale     X 

Minori   x   

Dipendenze (alcol, sostanze e senza sostanze) x     

Vittime di tortura     X 

Violenza (sulle donne, in famiglia vs altri)   x   

Tratta    X  

Altro (specificare)      

Esprimere una preferenza per ciascun settore dove 1 = nessun interesse, 5 = interesse massimo 

 

Disponibilità a partecipare a gruppi di lavoro, con il compito di individuare le modalità di rete 
tra i servizi e la definizione delle metodologie e procedure per permettere di ritagliare nel 

proprio servizio un ambito di disponibilità all’intervento. 

Ambito 1 2 3 4 5 

Salute mentale     X 

Minori   X   

Dipendenze (alcol, sostanze e senza sostanze)  x    

Vittime di tortura     x 

Violenza (sulle donne, in famiglia vs altri)    x  

Tratta    x  

Altro (specificare)      

Esprimere una preferenza per ciascun settore dove 1 = nessun interesse, 5 = interesse massimo 

Consenso al trattamento e alla pubblicizzazione di queste informazioni nella rete interna al Re.P.I.S. 

 

mailto:piafrate@libero.it


REPIS – Rete Professionale Immigrazione e Salute 

SCHEDA DI RILEVAZIONE COMPETENZE ED INTERESSI  

Nome Matilda Cognome Kuqi 

Servizio Anolf Sede Frosinone 

Telefono 340 5277453 Mail Matilda.mk@libero.it 

Qualifica insegnante Ruolo   

 

Preparazione specifica ed esperienza lavorativa nel settore dell’immigrazione 
Pedagogista interculturale 

Progettista nell’ambito dell’immigrazione 

Mediatrice interculturale( madrelingua albanese) 

Insegnante abilitata per la Scuola Primaria 

Competenze professionali e formative su tematiche inerenti l’immigrazione 
Le competenze rispecchiano la preparazione ed esperienza sul campo 

Ambito di interesse professionale nel settore immigrazione: 

Ambito 1 2 3 4 5 

Salute mentale     X 

Minori     X 

Dipendenze (alcol, sostanze e senza sostanze)      

Vittime di tortura      

Violenza (sulle donne, in famiglia vs altri)           X 

Tratta      

Altro (specificare)COMUNICAZIONE           X 

Esprimere una preferenza per ciascun settore dove 1 = nessun interesse, 5 = interesse massimo 

 

Disponibilità a partecipare a gruppi di lavoro, con il compito di individuare le modalità di rete 
tra i servizi e la definizione delle metodologie e procedure per permettere di ritagliare nel 

proprio servizio un ambito di disponibilità all’intervento. 

Ambito 1 2 3 4 5 

Salute mentale     X 

Minori           X 

Dipendenze (alcol, sostanze e senza sostanze)            

Vittime di tortura           

Violenza (sulle donne, in famiglia vs altri)            X 

Tratta      

Altro (specificare)Comunicazione efficace           X 

Esprimere una preferenza per ciascun settore dove 1 = nessun interesse, 5 = interesse massimo 

Consenso al trattamento e alla pubblicizzazione di queste informazioni nella rete interna al Re.P.I.S. 

 

 



REPIS – Rete Professionale Immigrazione e Salute 

SCHEDA DI RILEVAZIONE COMPETENZE ED INTERESSI  

Nome ANNARITA Cognome LEONE 

Servizio Università degli studi Sede Cassino 

Telefono 0776/508777 Mail annaritaleone@hotmail.com 

Qualifica Dottoranda Ruolo   

 

Preparazione specifica ed esperienza lavorativa nel settore dell’immigrazione 
Collaboratrice della Sezione di Antropologia storico-visuale del Laboratorio per la diffusione della cultura 

scientifica 

 

 

 

 

Competenze professionali e formative su tematiche inerenti l’immigrazione 
Collaboratrice delle cattedre di Antropologia giuridica e di Antropologia dei processi di integrazione sociale 

del Corso di studi in Politiche sociali e servizio sociale (LM87) 

 

 

 

 

Ambito di interesse professionale nel settore immigrazione: 

Ambito 1 2 3 4 5 

Salute mentale X     

Minori     X 

Dipendenze (alcol, sostanze e senza sostanze)  X    

Vittime di tortura  X    

Violenza (sulle donne, in famiglia vs altri)    X  

Tratta    X  

Altro (specificare) interazione/integrazione     X 

Esprimere una preferenza per ciascun settore dove 1 = nessun interesse, 5 = interesse massimo 

 

Disponibilità a partecipare a gruppi di lavoro, con il compito di individuare le modalità di rete 
tra i servizi e la definizione delle metodologie e procedure per permettere di ritagliare nel 

proprio servizio un ambito di disponibilità all’intervento. 

Ambito 1 2 3 4 5 

Salute mentale X     

Minori     X 

Dipendenze (alcol, sostanze e senza sostanze)  X    

Vittime di tortura  X    

Violenza (sulle donne, in famiglia vs altri)    X  

Tratta  X    

Altro (specificare) interazione/integrazione     X 

Esprimere una preferenza per ciascun settore dove 1 = nessun interesse, 5 = interesse massimo 

Consenso al trattamento e alla pubblicizzazione di queste informazioni nella rete interna al Re.P.I.S. 

 

mailto:annaritaleone@hotmail.com


 

REPIS – Rete Professionale Immigrazione e Salute 

SCHEDA DI RILEVAZIONE COMPETENZE ED INTERESSI  

Nome Lucio Cognome Maciocia 

Servizio Dipartimento 3D Area Diagio Sede Frosinone 

Telefono 0775 882565 Mail Maciocia.lucio@aslfrosinone.it 

Qualifica Psicologo Dir. 1° Liv. Ruolo  Rsp. U.O.S. disagio e coord. Area 
Disagio 

 

Preparazione specifica ed esperienza lavorativa nel settore dell’immigrazione 
Responsabile Area Disagio che comprende il Servizio Multietnico; partecipazione a 3 progetti a valere sul  

Fondo europeo Rifugiati: Lontani dalla violenza, Diritti Migranti, Salutare; Direttore scientifico e formatore; 

Supervisore èquipe Casa Famiglia Amasia e operatori SPRAR della Cooperativa Ethica; corso sull’etno- 

Psichiatria gestito dall’O.I.L. 

 

Competenze professionali e formative su tematiche inerenti l’immigrazione 
Supervisore, conduttore di gruppi di lavoro, formatore sulle tematiche dell’immigrazione; esperto  

tematiche integrative; psicoterapeuta 

 

 

 

Ambito di interesse professionale nel settore immigrazione: 

Ambito 1 2 3 4 5 

Salute mentale     X 

Minori   X   

Dipendenze (alcol, sostanze e senza sostanze)     X 

Vittime di tortura   X   

Violenza (sulle donne, in famiglia vs altri)    X  

Tratta      

Altro (specificare)      

Esprimere una preferenza per ciascun settore dove 1 = nessun interesse, 5 = interesse massimo 

 

Disponibilità a partecipare a gruppi di lavoro, con il compito di individuare le modalità di rete 
tra i servizi e la definizione delle metodologie e procedure per permettere di ritagliare nel 

proprio servizio un ambito di disponibilità all’intervento. 

Ambito 1 2 3 4 5 

Salute mentale      

Minori      

Dipendenze (alcol, sostanze e senza sostanze)      

Vittime di tortura      

Violenza (sulle donne, in famiglia vs altri)      

Tratta      

Altro (specificare)      

Esprimere una preferenza per ciascun settore dove 1 = nessun interesse, 5 = interesse massimo 

Consenso al trattamento e alla pubblicizzazione di queste informazioni nella rete interna al Re.P.I.S. 



 

REPIS – Rete Professionale Immigrazione e Salute 

SCHEDA DI RILEVAZIONE COMPETENZE ED INTERESSI  

Nome Franca  Cognome Marzella 

Servizio Csm  Sede Ceccano 

Telefono 3381344256 Mail francamar@libero.it 

Qualifica Medico  Ruolo  sanitario 

 

Preparazione specifica ed esperienza lavorativa nel settore dell’immigrazione 
 

 

 

 

 

Competenze professionali e formative su tematiche inerenti l’immigrazione 
Progetto Salut-are 

Diritti Migranti 

 

 

 

 

Ambito di interesse professionale nel settore immigrazione: 

Ambito 1 2 3 4 5 

Salute mentale     x 

Minori    x  

Dipendenze (alcol, sostanze e senza sostanze)      

Vittime di tortura    x  

Violenza (sulle donne, in famiglia vs altri)    x  

Tratta      

Altro (specificare)      

Esprimere una preferenza per ciascun settore dove 1 = nessun interesse, 5 = interesse massimo 

 

Disponibilità a partecipare a gruppi di lavoro, con il compito di individuare le modalità di rete 
tra i servizi e la definizione delle metodologie e procedure per permettere di ritagliare nel 

proprio servizio un ambito di disponibilità all’intervento. 

Ambito 1 2 3 4 5 

Salute mentale     x 

Minori    x  

Dipendenze (alcol, sostanze e senza sostanze)      

Vittime di tortura    x  

Violenza (sulle donne, in famiglia vs altri)    x  

Tratta      

Altro (specificare)      

Esprimere una preferenza per ciascun settore dove 1 = nessun interesse, 5 = interesse massimo 

Consenso al trattamento e alla pubblicizzazione di queste informazioni nella rete interna al Re.P.I.S. 



 

REPIS – Rete Professionale Immigrazione e Salute 

SCHEDA DI RILEVAZIONE COMPETENZE ED INTERESSI  

Nome Dina Cognome Paniccia 

Servizio SMREE Sede ASL Frosinone 

Telefono 0775/207357 Mail  

Qualifica Assistente Sanitaria Ruolo  Sanitario  

 

Preparazione specifica ed esperienza lavorativa nel settore dell’immigrazione 
 

 

 

 

 

Competenze professionali e formative su tematiche inerenti l’immigrazione 
Partecipazione percorsi  formativi aziendali: - “Progettare Salute “   19-26 aprile / 25 maggio 2012 
                                                                                -“Diritti Migranti”         15- 16 maggio 2012  

 

 

 

 

Ambito di interesse professionale nel settore immigrazione: 

Ambito 1 2 3 4 5 

Salute mentale   x   

Minori    x  

Dipendenze (alcol, sostanze e senza sostanze)  x    

Vittime di tortura  x    

Violenza (sulle donne, in famiglia vs altri)  x    

Tratta  x    

Altro (specificare)      

Esprimere una preferenza per ciascun settore dove 1 = nessun interesse, 5 = interesse massimo 

 

Disponibilità a partecipare a gruppi di lavoro, con il compito di individuare le modalità di rete 
tra i servizi e la definizione delle metodologie e procedure per permettere di ritagliare nel 

proprio servizio un ambito di disponibilità all’intervento. 

Ambito 1 2 3 4 5 

Salute mentale   x   

Minori    x  

Dipendenze (alcol, sostanze e senza sostanze)  x    

Vittime di tortura  x    

Violenza (sulle donne, in famiglia vs altri)   x   

Tratta  x    

Altro (specificare)      

Esprimere una preferenza per ciascun settore dove 1 = nessun interesse, 5 = interesse massimo 

Consenso al trattamento e alla pubblicizzazione di queste informazioni nella rete interna al Re.P.I.S. 



REPIS – Rete Professionale Immigrazione e Salute 

SCHEDA DI RILEVAZIONE COMPETENZE ED INTERESSI  

Nome PAMELA Cognome PAPETTI 

Servizio Università degli studi Sede Cassino 

Telefono  Mail pamela.papetti@virgilio.it 

Qualifica Dottore di ricerca in Discipline 
demoetnoantropologiche 

Ruolo   

 

Preparazione specifica ed esperienza lavorativa nel settore dell’immigrazione 
Collaboratrice della Sezione di Antropologia storico-visuale del Laboratorio per la diffusione della cultura 
scientifica 

 

 

 

 

Competenze professionali e formative su tematiche inerenti l’immigrazione 
Collaboratrice delle cattedre di Antropologia giuridica e di Antropologia dei processi di integrazione sociale 
del Corso di studi Politiche sociali e servizio sociale (LM87) 

 

 

 

 

Ambito di interesse professionale nel settore immigrazione: 

Ambito 1 2 3 4 5 

Salute mentale X     

Minori     X 

Dipendenze (alcol, sostanze e senza sostanze)  X    

Vittime di tortura  X    

Violenza (sulle donne, in famiglia vs altri)    X  

Tratta    X  

Altro (specificare) interazione/integrazione     X 

Esprimere una preferenza per ciascun settore dove 1 = nessun interesse, 5 = interesse massimo 

 

Disponibilità a partecipare a gruppi di lavoro, con il compito di individuare le modalità di rete 
tra i servizi e la definizione delle metodologie e procedure per permettere di ritagliare nel 

proprio servizio un ambito di disponibilità all’intervento. 

Ambito 1 2 3 4 5 

Salute mentale X     

Minori     X 

Dipendenze (alcol, sostanze e senza sostanze)  X    

Vittime di tortura  X    

Violenza (sulle donne, in famiglia vs altri)    X  

Tratta  X    

Altro (specificare) interazione/integrazione     X 

Esprimere una preferenza per ciascun settore dove 1 = nessun interesse, 5 = interesse massimo 

Consenso al trattamento e alla pubblicizzazione di queste informazioni nella rete interna al Re.P.I.S. 

 



REPIS – Rete Professionale Immigrazione e Salute 

SCHEDA DI RILEVAZIONE COMPETENZE ED INTERESSI  

Nome Milena  Cognome Pellicciaro 

Servizio Cooperativa sociale In movimento Sede Ferentino 

Telefono 339 2422914/ 320 6594394 Mail millpellic@libero.it 

Qualifica Psicologa / psicoterapeuta Ruolo  Resp. Centro di Semiautonomia”nova 
domus” 

Preparazione specifica ed esperienza lavorativa nel settore dell’immigrazione 
Corso di perfezionamento su abuso e maltrattamento di minori; 

 Corso residenziale su identità e migrazione svolto presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma 

Corso di formazione SALUTARE presso asl fr 

Competenze professionali e formative su tematiche inerenti l’immigrazione 
 Psicola nei servizi sociali di un comune per 7 anni; 

 Attività di progettazione coordinamento del Progetto distrettuale “Sportelli stranieri” durata di 10 anni 

 Psicologa presso equipe scolastiche per 10 anni 

  Coordinatrice di un centro diurno per minori; 

 Coordinatrice del Centro di Pronta Accoglienza per Minori per 4 anni 

Coordinatrice del Centro di Semiautonomia Nova Domus dal 2010ad oggi 

 
Progettazione e ccordinamento di progetti volti all’integrazione di bambini immigrati nelle scuole 

Ambito di interesse professionale nel settore immigrazione: 

Ambito 1 2 3 4 5 

Salute mentale     X 

Minori     X 

Dipendenze (alcol, sostanze e senza sostanze)    X  

Vittime di tortura  X    

Violenza (sulle donne, in famiglia vs altri)  X    

Tratta X     

Altro (specificare)      

Esprimere una preferenza per ciascun settore dove 1 = nessun interesse, 5 = interesse massimo 

Disponibilità a partecipare a gruppi di lavoro, con il compito di individuare le modalità di rete 
tra i servizi e la definizione delle metodologie e procedure per permettere di ritagliare nel 

proprio servizio un ambito di disponibilità all’intervento. 

Ambito 1 2 3 4 5 

Salute mentale     X 

Minori     X 

Dipendenze (alcol, sostanze e senza sostanze)    X  

Vittime di tortura X     

Violenza (sulle donne, in famiglia vs altri)   X   

Tratta X     

Altro (specificare) X     

Esprimere una preferenza per ciascun settore dove 1 = nessun interesse, 5 = interesse massimo 

REPIS – Rete Professionale Immigrazione e Salute 



SCHEDA DI RILEVAZIONE COMPETENZE ED INTERESSI  

Nome Luigi Cognome Pietroluongo 

Servizio Ufficio Migrantes Sede  

Telefono 333 5206646 Mail luigipietroluongo@me.com 

Qualifica sociologo Ruolo  direttore 

 

Preparazione specifica ed esperienza lavorativa nel settore dell’immigrazione 
Poca direttamente se non nell’opera in cui lavoro. 

Accoglienza dei senza dimora 

Competenze professionali e formative su tematiche inerenti l’immigrazione 
Poche 

Ambito di interesse professionale nel settore immigrazione: 

Ambito 1 2 3 4 5 

Salute mentale     X 

Minori X     

Dipendenze (alcol, sostanze e senza sostanze)    X  

Vittime di tortura   X   

Violenza (sulle donne, in famiglia vs altri)  X          

Tratta         X 

Altro (specificare)senza dimora         X 

Esprimere una preferenza per ciascun settore dove 1 = nessun interesse, 5 = interesse massimo 

 

Disponibilità a partecipare a gruppi di lavoro, con il compito di individuare le modalità di rete 
tra i servizi e la definizione delle metodologie e procedure per permettere di ritagliare nel 

proprio servizio un ambito di disponibilità all’intervento. 

Ambito 1 2 3 4 5 

Salute mentale     X 

Minori X           

Dipendenze (alcol, sostanze e senza sostanze)          X  

Vittime di tortura          X 

Violenza (sulle donne, in famiglia vs altri)             

Tratta      

Altro (specificare)SENZA DIMORA           X 

Esprimere una preferenza per ciascun settore dove 1 = nessun interesse, 5 = interesse massimo 

Consenso al trattamento e alla pubblicizzazione di queste informazioni nella rete interna al Re.P.I.S. 

 

 

 

 

REPIS – Rete Professionale Immigrazione e Salute 



SCHEDA DI RILEVAZIONE COMPETENZE ED INTERESSI  

Nome Ebe Cognome Settembrini 

Servizio CSM Sede CSM Cassino 

Telefono 0776 311906/310002 Mail annabasile1993@gmail.com 

Qualifica Assistente sociale Ruolo  tecnico 

 

Preparazione specifica ed esperienza lavorativa nel settore dell’immigrazione 
Conoscenza acquisita nei corsi formazione aziendale 

Poca esperienza lavorativa nel settore dell’immigrazione 

Competenze professionali e formative su tematiche inerenti l’immigrazione 
Poche competenze professionali e formative su tematiche riguardanti l’immigrazione 

Ambito di interesse professionale nel settore immigrazione: 

Ambito 1 2 3 4 5 

Salute mentale     X 

Minori X     

Dipendenze (alcol, sostanze e senza sostanze) X     

Vittime di tortura   X   

Violenza (sulle donne, in famiglia vs altri)    X  

Tratta   X   

Altro (specificare)      

Esprimere una preferenza per ciascun settore dove 1 = nessun interesse, 5 = interesse massimo 

 

Disponibilità a partecipare a gruppi di lavoro, con il compito di individuare le modalità di rete 
tra i servizi e la definizione delle metodologie e procedure per permettere di ritagliare nel 

proprio servizio un ambito di disponibilità all’intervento. 

Ambito 1 2 3 4 5 

Salute mentale     X 

Minori X           

Dipendenze (alcol, sostanze e senza sostanze) X           

Vittime di tortura   X        

Violenza (sulle donne, in famiglia vs altri)    X  

Tratta   X   

Altro (specificare)      

Esprimere una preferenza per ciascun settore dove 1 = nessun interesse, 5 = interesse massimo 

Consenso al trattamento e alla pubblicizzazione di queste informazioni nella rete interna al Re.P.I.S. 

 

 

 

 

 



REPIS – Rete Professionale Immigrazione e Salute 

SCHEDA DI RILEVAZIONE COMPETENZE ED INTERESSI  

Nome Natalina Cognome Spiriti 

Servizio DISS  (disabilità Minori – Adulti) Sede Frosinone 

Telefono O775 882336 fax 882650 Mail natalina.spiriti@libero .it 

Qualifica Assistente Sociale Ruolo  Tecnico   

 

Preparazione specifica ed esperienza lavorativa nel settore dell’immigrazione 
Area disabilità e riabilitazione minori e adulti 

 

 

Competenze professionali e formative su tematiche inerenti l’immigrazione 
Anno 2012 = 19 - 26 aprile - 25 maggio   tot. ore 27 “ Progetto salut-are” Fondo Europeo  Ministero dell’Interno 

Regione Lazio AUSL Frosinone   

Anno 2012 = 15 e 16 marzo   tot.  ore 20   “Diritti Migranti . corso di formazione per operatori sociali e sanitari”  

Fondo Europeo  Ministero dell’Interno Regione Lazio AUSL Frosinone 

   
Anno 2011= 16/28/30 settembre  e 4 /10 ottobre -  tot. ore 35  “Corso introduttivo alla salute delle persone straniere” 

Regione Lazio – AUSL Frosinone 

Maggio 1999 = Partecipazione convegno regionale per Assistenti  sociali sulle tematiche “emergenza minori” – CEIS 

Roma (4-5 maggio 1999) 

 

 

Ambito di interesse professionale nel settore immigrazione: 

Ambito 1 2 3 4 5 

Salute mentale      

Minori     x 

Dipendenze (alcol, sostanze e senza sostanze)      

Vittime di tortura      

Violenza (sulle donne, in famiglia vs altri)     x 

Tratta      

Altro (specificare) soggetti disab/svantag adulti     x 

Esprimere una preferenza per ciascun settore dove 1 = nessun interesse, 5 = interesse massimo 

 

Disponibilità a partecipare a gruppi di lavoro, con il compito di individuare le modalità di rete 
tra i servizi e la definizione delle metodologie e procedure per permettere di ritagliare nel 

proprio servizio un ambito di disponibilità all’intervento. 

Ambito 1 2 3 4 5 

Salute mentale      

Minori     x 

Dipendenze (alcol, sostanze e senza sostanze)      

Vittime di tortura      

Violenza (sulle donne, in famiglia vs altri)     x 

Tratta      

Altro (specificare) soggetti svantaggiati adulti     x 

Esprimere una preferenza per ciascun settore dove 1 = nessun interesse, 5 = interesse massimo 

Consenso al trattamento e alla pubblicizzazione di queste informazioni nella rete interna al Re.P.I.S. 

mailto:natalina.spiriti@libero


REPIS – Rete Professionale Immigrazione e Salute 

SCHEDA DI RILEVAZIONE COMPETENZE ED INTERESSI  

Nome Sergio  Cognome Todisco 

Servizio Consorzio COESO  Sede Cassino via S Domenico Vertelle 23 

Telefono 334 10 94 359 Mail sergiohtodisco@gmail.com 

Qualifica  Ruolo   

 

Preparazione specifica ed esperienza lavorativa nel settore dell’immigrazione 

Operatore formato 

 

 

 

 

Competenze professionali e formative su tematiche inerenti l’immigrazione 

Esperienza di lavoro presso Consorzio Coeso nel progetto INTEGRA.AZIONE (relativo all'ENA), 
prima con minori stranieri non accompagnati, poi con richiedenti asilo 

Corsi di formazione “Diritti migranti” e “Salutare 

 

 

 

Ambito di interesse professionale nel settore immigrazione: 

Ambito 1 2 3 4 5 

Salute mentale  x    

Minori    x  

Dipendenze (alcol, sostanze e senza sostanze)  x    

Vittime di tortura  x    

Violenza (sulle donne, in famiglia vs altri)   x   

Tratta   x   

Altro (specificare)     Richiedenti 
asilo  

Esprimere una preferenza per ciascun settore dove 1 = nessun interesse, 5 = interesse massimo 

 

Disponibilità a partecipare a gruppi di lavoro, con il compito di individuare le modalità di rete 
tra i servizi e la definizione delle metodologie e procedure per permettere di ritagliare nel 

proprio servizio un ambito di disponibilità all’intervento. 

Ambito 1 2 3 4 5 

Salute mentale      

Minori      

Dipendenze (alcol, sostanze e senza sostanze)      

Vittime di tortura      

Violenza (sulle donne, in famiglia vs altri)      

Tratta      

Altro (specificare)      

Esprimere una preferenza per ciascun settore dove 1 = nessun interesse, 5 = interesse massimo 

Consenso al trattamento e alla pubblicizzazione di queste informazioni nella rete interna al Re.P.I.S. 

 



REPIS – Rete Professionale Immigrazione e Salute 

SCHEDA DI RILEVAZIONE COMPETENZE ED INTERESSI  

Nome TOMA AKUINO Cognome TEOFILO 

Servizio CARITAS e FONDAZIONE 
MIGRANTES DIOCESANA  
SORA-AQUINO-PONTECORVO 

Sede VIA CONTE CANOFARI, 10 
03039 SORA (FR) 

Telefono 0776/825730 Mail sora.caritas@gmail.com 

Qualifica Laurea  Ruolo  Direttore 

 

Preparazione specifica ed esperienza lavorativa nel settore dell’immigrazione 
 

- Corsi specifici sul tema dell’immigrazione 

- Accompagnamento, come Direttore Caritas e Migrantes,  ma anche come parroco, di numerosi 
casi di immigrati in stato di disagio 

- Costante lavoro in rete con i principali attori sociali del territorio impegnati nel settore in oggetto 

 

Competenze professionali e formative su tematiche inerenti l’immigrazione 

 

- Conoscenza della legislazione in materia di immigrazione 

- Aggiornamento continuo su tutto quanto concerne il tema in oggetto 
 

Ambito di interesse professionale nel settore immigrazione: 

Ambito 1 2 3 4 5 

Salute mentale                  X  

Minori          X       

Dipendenze (alcol, sostanze e senza sostanze)                 X  

Vittime di tortura          X       

Violenza (sulle donne, in famiglia vs altri)          X       

Tratta           X   

Altro (specificare)            

Esprimere una preferenza per ciascun settore dove 1 = nessun interesse, 5 = interesse massimo 

Disponibilità a partecipare a gruppi di lavoro, con il compito di individuare le modalità di rete 
tra i servizi e la definizione delle metodologie e procedure per permettere di ritagliare nel 

proprio servizio un ambito di disponibilità all’intervento. 

Ambito 1 2 3 4 5 

Salute mentale        X    

Minori        X    

Dipendenze (alcol, sostanze e senza sostanze)        X    

Vittime di tortura        X    

Violenza (sulle donne, in famiglia vs altri)        X    

Tratta     X    

Altro (specificare)      

Esprimere una preferenza per ciascun settore dove 1 = nessun interesse, 5 = interesse massimo 

NOTA:  La scarsa disponibilità a partecipare a gruppi di lavoro è dovuta esclusivamente ai molteplici e 

inderogabili impegni come Direttore della Caritas e della Fondazione Migrantes Diocesana. 

Consenso al trattamento e alla pubblicizzazione di queste informazioni nella rete interna al Re.P.I.S. 


