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Vania Scoppetta

ESPERIENZA LAVORATIVA

16/05/2022 – ATTUALE – L’Aquila, Italia

 ASSEGNISTA DI RICERCA – ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE – LABORATORI
NAZIONALI DEL GRAN SASSO (I.N.F.N. – L.N.G.S.)

Vincitrice di n1 assegno di ricerca indetto con concorso pubblico per la gestione di un progetto con fondi strutturali.

03/05/2021 – 9/05/2022 – Rieti, Italia

 ASSISTENTE SOCIALE – CONSORZIO SOCIALE RI/1

Vincitrice concorso pubblico indetto dal Consorzio Sociale RI/1 nel
2020. Assistente sociale in tutela minorile e immigrazione:

◦ Progettazione interventi sociali ed educativi
◦ Redazione relazioni sociali
◦ Colloqui individuali e di gruppo
◦ Collegamento e collaborazione con ospedali, forze dell'ordine, enti pubblici, autorità giudiziaria per
casi di svantaggio sociale ed in particolare nell'ambito della tutela minorile

◦ Gestione casi d'immigrazione (sistema SPRAR/SIPROIMI)

24/03/2020 – ATTUALE

 SPEAKER RADIOFONICA – RADIO PRAXIS

◦ Ideazione, gestione e conduzione del programma radiofonico "Assistente, chiami un assistente!"
su temi socioculturali.

◦ Svolgimento interviste e approfondimenti sui temi sopra richiamati.

L'Aquila, Italia

10/2020 – 30/04/2021 – L'Aquila, Italia

 BORSISTA UNIVERSITARIA PER PROGETTO DI RICERCA – COMUNE
DELL'AQUILA E UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Vincitrice borsa di studio per studenti meritevoli per la redazione di una tesi magistrale per progetto di
ricerca sul territorio aquilano per l'attuazione e miglioramento del P.E.B.A. (Piano Eliminazione Barriere
Architettoniche) indetto dal Comune dell'Aquila in collaborazione con l'Università degli Studi dell'Aquila. La
metodologia della ricerca è di carattere qualitativo, elaborata attraverso la somministrazione di interviste
semi-strutturate a testimoni privilegiati (rappresentanti associazioni aquilane per persone con disabilità).
Queste ultime sono state condotte, con finalità esplorativa, sulla base della seguente domanda di ricerca:
quali sono e quali forme assumono le barriere, ovvero gli ostacoli all’inclusione delle persone disabili nel territorio
del Comune dell’Aquila dal punto di vista delle persone che operano all’interno delle associazioni che si occupano
di disabilità? Lo scopo della ricerca è quello di andare ad indagare quali siano le problematiche
maggiormente percepite come rilevanti rispetto all’inclusione delle persone con disabilità, nella città
dell’Aquila, sia da un punto di vista sociale che architettonico e offrire un ventaglio di proposte di
intervento, adeguate alle esigenze della popolazione aquilana.
Le attività principalmente svolte, nell'elaborazione della tesi, sono state:

◦ Incontri preliminari e di monitoraggio dei committenti della ricerca (Comune dell'Aquila e Università
degli studi dell'Aquila)

◦ Raccolta dati quantitativi (Istat, Eurostat ecc.)
◦ Trascrizione interviste
◦ Analisi dati qualitativi
◦ Proposte di intervento

L'estratto dell'elaborato è stato pubblicato sul sito web del Comune dell'Aquila.



01/01/2021 – 30/04/2021 – L'Aquila, Italia

 EDUCATRICE – CASA CAR.LA

◦ Organizzazione e gestione attività ludico-ricreative
◦ Colloqui con gli ospiti della casa

18/09/2020 – 31/12/2020 – Rieti, Italia

 ASSISTENTE SOCIALE – CONSORZIO SOCIALE RI/1

Assistente sociale in area adulti e tutela minorile
◦ progettazione interventi sociali ed educativi
◦ Colloqui individuali e di gruppo
◦ Redazione relazioni sociali
◦ Collegamento e collaborazione con ospedali, forze dell'ordine, enti pubblici, autorità giudiziaria, terzo
settore per casi di svantaggio sociale ed in particolare nell'ambito della tutela minorile

◦ Gestione casi d'immigrazione

01/11/2020 – 31/12/2020 – Cantalice (RI), Italia

 ASSISTENTE SOCIALE – COMUNITÀ ALLOGGIO SANTA MARIA DELLE GRAZIE

Assistente sociale area anziani (in una Comunità Alloggio)
◦ Colloqui individuali e di gruppo
◦ Redazione progetti individuali (P.A.I)
◦ Collegamento e collaborazione con ospedali, forze dell'ordine, enti pubblici, autorità giudiziaria, terzo
settore per casi di svantaggio sociale ed in particolare nell'ambito della tutela minorile

◦ Organizzazione attività ludico-ricreative

01/07/2020 – 31/12/2020 – Rieti, Italia

 ASSISTENTE SOCIALE – COOPERATIVA SOCIALE L'ALBERO 1

Assistente sociale in area immigrazione (C.A.S. Centro Accoglienza Straordinaria)
◦ Colloqui individuali e di gruppo.
◦ Collegamento e collaborazione con ospedali, forze dell'ordine, enti pubblici e autorità giudiziaria per
casi di immigrazione come rifugiati, richiedenti asilo ecc.

◦ Accoglienza e inserimento dei beneficiari in progetti e tirocini
◦ Redazione progetti individuali

23/01/2020 – 27/02/2020

 INSEGNANTE/IDEATRICE PROGETTO – COMUNE DI CITTADUCALE

◦ Ideazione progetto "Pensare libera(la)mente".
◦ Insegnamento sulla prevenzione e informazione tema Diritti Umani

Il luogo dove è stato svolto il progetto di cui sopra, è stato l'Istituto Comprensivo "Galileo Galilei" di
Cittaducale e relative succursali di Santa Rufina e Grotti, della Provincia di Rieti, con le classi III, IV e V
della scuola primaria.

Cittaducale, Italia

20/02/2019 – 30/09/2019

 OPERATRICE SERVIZIO CIVILE – COOP. SOCIALE "LA LOCOMOTIVA"

◦ Responsabile "Sportello Autismo" per informazioni ai cittadini
◦ Gestione attività ludico-ricreative per gli ospiti del centro

Rieti, Italia



12/2017 – 07/2018

 COLLABORAZIONE STUDENTESCA – UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

◦ Trascrizione interviste
◦ Assistenza esami
◦ Gestione ricevimento professori
◦ Gestione documenti tirocinio studenti

L'Aquila, Italia

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

01/2022 – ATTUALE – L'Aquila, Italia

 MASTER II LIVELLO "MAPROSS - PROGETTAZIONE SISTEMICA DELLA SOSTENIBILITÀ"
– Università degli studi dell'Aquila

10/2018 – 30/04/2021 – L'Aquila, Italia

 LAUREA MAGISTRALE IN PROGETTAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI E DEGLI
INTERVENTI SOCIALI ED EDUCATIVI – Università degli Studi dell'Aquila

Acquisizione conoscenze di:
◦ progettazione sociale ed europea
◦ metodologia della ricerca
◦ analisi e pianificazione sociale

Tesi: Piano Eliminazione Barriere Aquilane: un progetto di ricerca per riabilitare la

città 110 e lode

10/2015 – 10/2018 – L'Aquila, Italia

 LAUREADI PRIMO LIVELLO IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE E DEL SERVIZIO
SOCIALE – Università degli Studi dell'Aquila

◦ Acquisizione tecniche e metodologie del Servizio Sociale
◦ Acquisizione conoscenze metodologia della ricerca sociale
◦ Acquisizione conoscenze socio-pedagogiche

Tesi: "Emergenza diritti umani: scenari attuali e modelli

educativi" 110/110 e lode

17/09/2016 – 17/02/2017 – Guarda, Portogallo

 PROGRAMMA ERASMUS+ – IPG - Instituto Politécnico da Guarda

Vincitrice borsa di studio Programma Erasmus+
◦ Acquisizione certificato lingua portoghese A2
◦ Acquisizione conoscenze socio-culturali in Portogallo
◦ Miglioramento inglese posseduto
◦ Esami effettuati: - inglese B2, - portoghese A2, - sociologia, -neuropsicologia infantile, - informatica.

09/2005 – 07/2010 – Rieti, Italia

 DIPLOMA DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE DI SECONDO GRADO – Liceo Classico M. T.
Varrone



ABILITAZIONI, CERTIFICATI ED ATTESTATI

10/2021 – ATTUALE

 ATTESTATO CORSO DI FORMAZIONE "PROGRAMMA P.I.P.P.I" – Università di Padova

Programma P.I.P.P.I.: Programma di Intervento per la Prevenzione dell’Istituzionalizzazione

05/02/2022 – 06/02/2022 – Roma

 ATTESTATOCORSODI FORMAZIONE "EDUCAZIONE DIFFUSA" – Associazione "IO
SONO"

17/11/2021 – L'Aquila, Italia

 CERTIFICATO ESAMEDI STATO: ASSISTENTE SOCIALE ALBOA –Università degli
studi dell'Aquila

o Acquisizione della metodologia e delle tecniche dell’assistente sociale specialista in ambito di
progettazione sociale

02/11/2021 – 16/11/2021

 ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE: "LABORATORIO PRATICO: FARE PODCAST.
VOCE & WEB (CORSO BASE PER REALIZZARE UN PODCAST) (FORMAZIONE)” –
Porta Futuro Lazio - Università

Roma Tre

02/2020 – 07/2020

 ATTESTATO DI FREQUENZA CORSO DI FORMAZIONE: "FORMAZIONE,
BUONUMORE, IDEE DI IMPRESA PER LA RICOSTRUZIONE SOCIALE E
CULTURALE"

◦ Acquisizione conoscenze di progettazione sociale ed europea
◦ Acquisizione conoscenze di analisi sociale
◦ Acquisizione della metodologia del "Project Cycle Management"

10/12/2019 – L'Aquila, Italia

 CERTIFICATO ESAME DI STATO: ASSISTENTE SOCIALE ALBO B – Università degli Studi
dell'Aquila

◦ Acquisizione della metodologia e tecniche dell'assistente sociale verificate tramite due prove scritte
e due orali.

◦ Iscrizione all'Albo B degli Assistenti Sociale della Regione Lazio

03/12/2019 – L'Aquila, Italia

 CERTIFICATO 24 CFU – Università degli studi dell’Aquila

◦ Acquisizione certificazione per insegnamento Classe A018 - Filosofia e Scienze Umane



03/05/2019

 ATTESTATO DI FREQUENZA CORSO DI FORMAZIONE: "AUTISMO E ABA" –
Associazione Cultura e Formazione

◦ Acquisizione conoscenze base sulle tecniche ABA per l'Autismo.

PROGETTI

11/2020 – 04/2021

 Progetti di ricerca

◦ Progetto di ricerca per tesi magistrale "Piano Eliminazione Barriere Aquilane: un progetto di ricerca
per riabilitare la città" per la realizzazione del PEBA del Comune dell'Aquila (vincitrice borsa di
studio)

◦ Vincitrice borsa di studio per studenti meritevoli per la redazione di una tesi magistrale per progetto
di ricerca sul territorio aquilano per l'attuazione e miglioramento del P.E.B.A. (Piano Eliminazione
Barriere Architettoniche) indetto dal Comune dell'Aquila in collaborazione con l'Università degli Studi
dell'Aquila. La metodologia della ricerca è di carattere qualitativo, elaborata attraverso la
somministrazione di interviste semi-strutturate a testimoni privilegiati (rappresentanti associazioni
aquilane per persone con disabilità). Queste ultime sono state condotte, con finalità esplorativa,
sulla base della seguente domanda di ricerca: quali sono e quali forme assumono le barriere, ovvero gli

ostacoli all’inclusione delle persone disabili nel territorio del Comune dell’Aquila dal punto di vista delle

persone che operano all’interno delle associazioni che si occupano di disabilità? Lo scopo della ricerca è
quello di andare ad indagare quali siano le problematiche maggiormente percepite come rilevanti
rispetto all’inclusione delle persone con disabilità, nella città dell’Aquila, sia da un punto di vista
sociale che architettonico e offrire un ventaglio di proposte di intervento, adeguate alle esigenze
della popolazione aquilana.
L'estratto dell'elaborato sarà pubblicato sul sito web del Comune dell'Aquila.

2018 – 2020

 Progetti socio-culturali

◦ Progetto "L'Europa dei diritti", svolto presso il Comune di Cittaducale (RI), nel giorno 9 Maggio 2019,
con un lavoro dedicato all'elaborazione e integrazione dei diritti umani e di cittadinanza per bambini
e ragazzi.

◦ Adesione al "Tavolo Saltamuri" avvenuto durante il mese di Dicembre per i 70 anni della
Dichiarazione dei Diritti Umani, presso il Comune dell'Aquila e di Cittaducale, elaborando un
progetto dedicato ai bambini della primaria e della scuola secondaria di primo grado, denominato
"Pensare libera(la)mente".

CONFERENZE E SEMINARI

 Conferenze

◦ Relatrice Corso di formazione svolto presso il Comune di Rieti per due giornate differenti (nella
giornata del 18/05/2021: Giudice tutelare; nella giornata dell' 8/06/2021: Integrazione Servizi socio
- sanitari)

◦ Relatrice durante il "3nd International meeting on Social Works, Education and Human Rights" dal 6
al 12 Maggio 2019, presso l'Università degli studi dell'Aquila, Dipartimento Scienze Umane.

◦ Lettrice presso durante il convegno "Coltivare la memoria. La Shoa e le nuove generazioni."
8 Gennaio 2019, presso l'Università degli studi dell'Aquila, Dipartimento Scienze Umane.

◦ Relatrice "2nd International meeting on Social Works, Education and Human Rights" dal 15 al 21
Ottobre 2018, presso Norimberga, tramite l'Università degli Studi dell'Aquila e in collaborazione con
l'Università di Norimberga "Technische Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm".

◦ Promotrice "Convegno Internazionale. Interventi Psico-Socio Educativi in emergenza e post-
emergenza. Lavoro di rete, empowerment, progettualità", svolto presso il Comune di Posta (RI) nei
giorni 9/10 Gennaio 2018.



RETI E AFFILIAZIONI

10/2018 – 04/2021

 Comitati

L'Aquila
◦ Componente coordinamento e direttivo U.d.U. (Unione degli Universitari) dell'Aquila
◦ Componente CAD Università degli studi dell'Aquila,
◦ Dipartimento Scienze Umane, area Scienze della Formazione e del Servizio Sociale
◦ Componente comitato orientamento Università degli studi dell'Aquila

ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

03/2020 – ATTUALE

 Volontario educatore Save the Children

All'interno di un progetto di Save the Children volto a sostenere i ragazzi che a causa Covid-19, hanno
avuto difficoltà scolastiche:

◦ sostegno allo studio
◦ supporto relazionale

 Pioniera Croce Rossa Italiana

Pioniere presso la Croce Rossa Italiana (C.R.I) di Rieti dal 2008 al 2011.

o Attività di volontariato in diversi settori, tra cui anche la "mensa per i poveri" nelle mansioni di aiuto
in cucina;

o B.L.S. (Basic Life Support), corsi di primo soccorso;

o attività di doposcuola ed estiva, per ragazzi tra gli 8 e i 13 anni di età presso l'oratorio del Comune di
Cittaducale.

CORSI SVOLTI ALL'ESTERO

◦ Corso di inglese della durata di due settimane presso il college di Durham, Inghilterra, nel 2004
◦ Corso di inglese della durata di due settimane presso il Bernand Castle school di Oxford, nel 2005
◦ Corso di inglese della durata di due settimane presso il college di York, Inghilterra, nel 2006
◦ Programma Erasmus+ della durata di sei mesi presso l'Università IPG della città di
Guarda, Portogallo, nel 2016/2017



COMPETENZE LINGUISTICHE

 Lingua madre: ITALIANO

Altre lingue:

COMPRENSIONE ESPRESSIONEORALE SCRITTURA

Ascolto Lettura Produzione orale Interazione orale

INGLESE B2 B2 B2 B2 B2

PORTOGHESE A2 A2 A2 A2 A2

SPAGNOLO A2 A2 A1 A1 A2

COMPETENZE DIGITALI

o Ottima padronanza del Pacchetto Office (Word, Excel, PowerPoint ecc.)

o Buona conoscenza motori di ricerca (Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer)

15/05/2022 Vania Scoppetta


