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ESPERIENZA
PROFESSIONALE

 Da Settembre 2011 ad oggi La Lanterna di Diogene – Cooperativa Sociale ONLUS
Socia di Cooperativa

Diversi sono gli ambiti di intervento di cui mi occupo all'interno della Cooperativa: 

1) INTEGRAZIONE SCOLASTICA

 Liceo Scientifico G. Peano di Monterotondo nel servizio di Assistenza 
Specialistica

Assistente Specialistico con funzioni di supporto all'autonomia e all'integrazione di una ragazza affetta
da ritardo cognitivo attualmente frequentante la seconda classe dell'istituto superiore e una ragazza
borderline cognitivo frequentante il primo anno (a.s. Da 2014/2015 ad oggi)
Assistente Specialistico con funzioni di supporto all'autonomia e all'integrazione di un ragazzo con
Sindrome di  Asperger (a.s. 2015/2016 e 2017/2018)
Assistente Specialistico  con funzioni di supporto all'autonomia e all'integrazione di un ragazzo con
Sindrome degenerativa di Stargardt (a.s. 2015/2016 e 2016/2017)

 Istituto Comprensivo Bruno Buozzi di Monterotondo nel servizio di 
Integrazione Scolastica

Assistente con funzioni di supporto alle autonomie di base e relazionali di un'alunna con Sindrome di
Down frequentante la Scuola Primaria

Assistente con funzioni di supporto all'autonomia e all'integrazione di un alunno affetto da disturbo
dell'attenzione con iperattività, difficoltà linguistiche in comprensione verbale e disturbo della sfera
emozionale di tipo ansioso frequentante la scuola primaria prima, secondaria poi

 Istituto Comprensivo Espazia di Monterotondo nel servizio di Integrazione 
Scolastica

Assistente con funzioni di supporto alle autonomie di un bambino con alterazioni fonologiche e
fonetiche, disturbo della coordinazione motoria e disturbo iperansioso frequentante la scuola primaria.

 Liceo Linguistico Gaio Valerio Catullo di Monterotondo
Assistente con funzioni di supporto alle autonomie di una ragazza con Ritardo Cognitivo di livello
medio-grave frequentante l'istituto superiore. 

Progettazione  e  Attivazione del  Progetto  Ponte  Scuola  -   Lavoro  presso  la  mensa dell'Istituto
Comprensivo Giovagnoli di Monterotondo con il supporto della CIR.
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2) PROGETTAZIONE

Attività di progettazione e supporto alla progettazione e monitoraggio della attività promosse dalla
Lanterna di Diogene – Cooperativa Sociale ONLUS

 L'Atelier KOINE' – Progetto selezionato da “Impresa Sociale Con i Bambini” nell'ambito del
Fondo a  contrasto  della  povertà  educativa  minorile.  Progetto  multiregionale  finalizzato
all'accoglienza, la formazione e l'orientamento degli  adolescenti,  al fine di prevenire la
dispersione  e  l'abbandono  scolastico.  Il  progetto  vanta  il  Partenariato  dei  Comuni  di
Monterotondo, Mentana e Fonte Nuova. 14 sono le scuole Partner dei territori Laziale,
Siciliano e Calabrese in rete con associazioni locali. 

Attività  di  progettazione,  monitoraggio,  beck  office,  Referente  territoriale  per  il  territorio  di
Monterotondo nell'ambito dell'Atelier 6 Sociale.

 Servizio Civile – Attività di Accreditamento e monitoraggio dello stesso

 Alternanza Scuola Lavoro – Progettazione promozione e monitoraggio

 Sito Internet – Supporto nella stesura dei contenuti

Attività o settore Educazione e Formazione 

Da Marzo 2007 a Settembre 2011 Consulente Elidea – Studio di Psicologi Associati

Attività  di  consulenza  organizzativa  e  progettazione  di  percorsi  formativi,  di  progettazione,
coordinamento e docenza in Master di Specializzazione post-laurea su Sviluppo Risorse Umane e
Marketing,  di consulenza per percorsi di Orientamento scolastico e professionale per:

➢ Corpo Nazionale Vigili del Fuoco (Il progetto ha ottenuto il riconoscimento del primo
premio assoluto nella sezione “Progetti Formativi” dall’Associazione Italiana Formatori – AIF
-  2007)

➢ Comune di  Monterotondo – Progetto  “Miglioriamo Insieme” percorso formativo per  i
dipendenti  del  Comune  di  Monterotondo.  Attività  di  consulenza  dalla  prima  fase  di
progettazione della commessa all'erogazione dell'intervento formativo. Monitoraggio durante
tutta la durata dell'intervento formativo (2008 - 2010)
Il progetto ha vinto il Primo Premio Formazione Aldo Fabris

➢ Focsiv: Supporto in attività di Bilancio di Competenze
➢ Sogei: Attività di formazione in presenza/addestramento sul campo per il supporto e la

messa in produzione della nuova procedura in WEB delle Conservatorie dell’Agenzia del
territorio su tutto il territorio nazionale

➢ Provincia di Latina: Progetto Mèta Orientamento. Supporto in attività di Orientamento per il
Progetto Obiettivo “innovazione delle Politiche del Lavoro rivolte ai giovani ed ai disabili”
P.O.R. – Obiettivo 3 – FSE – Misura A.1 annualità 2007 

➢ Provincia di Latina: Progetto GO.IN. Attività di Formazione in Presenza/Orientamento per
il Progetto – Misura E1 P.O.R. Regione Lazio – Obiettivo 3 – FSE 2000/06 – cofinanziato
dall’UE ed autorizzato dalla Provincia di Latina

Attività o settore Formazione 

Da Marzo 2006 a Marzo 2007 Consulente Iri Management

➢ Attività  di  collaudo della  piattaforma e-learning FLIP (Finmeccanica Learning Induction
Program) versione inglese
➢ Tutor on line nella piattaforma e-learning FLIP versione italiana
➢ Attività  di  amministrazione,  controllo,  gestione  e  supporto  del  data  base per  il  Corso
Concorso indetto dal Comune di Roma per le maestre della scuola d’infanzia del Comune di Roma
➢ Attività di screening curricula
➢  Supporto in attività di selezione gestite da Iri Management per diverse aziende leader nel
settore turistico e dei trasporti.
Attività o settore Formazione 
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Da Aprile 2004 Tirocinante
Comune di Monterotondo

Attività di Tirocinio di 300 ore Svolta presso il Comune di Monterotondo Ufficio “Risorse Umane” come
progettista  del  Piano  Annuale  di  Formazione  destinato  a  tutti  i  dipendenti  del  Comune  di
Monterotondo

Attività o settore Formazione

Da settembre 1997 a giugno 2003 Istruttrice
Kejgin Club

Insegnante di Fitness per bimbe e adolescenti

Attività o settore Formazione

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

01/12/05 Laurea Triennale in Formazione e Sviluppo delle Risorse Umane
Roma Tre

Le principali materie riguardano la sfera psicologica, pedagogica ed antropologica. Si studiano i 
processi di apprendimento e si affrontano tutte le fasi di un intervento formativo, dalla progettazione 
alla valutazione di un intervento.
Si affrontano, inoltre, studi teorici e pratici sulle tecniche di gestione d’aula e sulla lettura delle 
competenze comportamentali.

01/07/97 Diploma di Maturità conseguito presso il Liceo Linguistico
Scuola '80 – Monterotondo - Roma

Da Dicembre 2012 a settembre 
2013

A.E.C.
Corso di Formazione per A.E.C. (Assistente Educativo Culturale) della durata complessiva di 160 ore 
rilasciato dalla Lanterna di Diogene Cooperativa Sociale Onlus, l’Aquilone Cooperativa Sociale e il 
Centro Studi Castro Pretorio srl Ente Formatore Accreditato e Autorizzato – cofinanziato dal Fondo 
Sociale Europeo – Regione Lazio
Ruolo e responsabilità dell’A.E.C., etica professionale nel lavoro sociale, l’importanza dell’alleanza 
operativa nel contesto scolastico, ADHD e problemi di tipo comportamentale, autismo, DSG e 
sindrome di Asperger, la Rete: gli attori dell’integrazione scolastica

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre Italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

Inglese B B B B B

Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto

Spagnolo B B B B B

Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative ▪ possiedo buone competenze comunicative e relazionali acquisite durante le mie esperienze 
personali, formative e professionali

Competenze organizzative e
gestionali

Possiedo buone capacità di organizzazione e pianificazione, di negoziazione, di problem solving, di 
orientamento al risultato e teambuilding 

Competenze professionali ▪ buona padronanza dei processi di progettazione 
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Competenze informatiche ▪ buona padronanza degli strumenti Microsoft Office

Altre competenze

Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”

Data 10/04/19

Firma

Simona Torri
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