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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Laura Francesca Roccati 

 

Indirizzo  --------------- 

Telefono  --------------- 

Fax   

E-mail  lroccati@comune.genova.it 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  15/06/1973 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 2000   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Genova  

 

• Tipo di azienda o settore  Servizi Sociali 

 

• Tipo di impiego  Assistente Sociale: Area Minori: gestione casi di Tutela/Autorità Giudiziaria e lavoro di 
prevenzione socio-educativa. 

 

• Principali mansioni e responsabilità  10 Aprile 2015 Discussant per la presentazione del libro “il bambino in pezzi” di Lia Chinosi e 
Paola Scalari . Genova . OASL 

 

28 Novembre 2014: moderatrice del seminario” l’amministrazione di sostegno a Imperia a dieci 
anni dall’emanazione della l.6/2004. Profili di responsabilità dell’assistente sociale”. Sanremo . 
OASL e Opera Don Orione 

 

Dall’Ottobre 2008 a Dicembre 2014 incarico di componente Gruppo Centrale del Progetto 
Arianna (Direzione Politiche Sociali), comportante: monitoraggio del fenomeno, formazione 
intra/extraistiituzionale, collaborazioni extraistituzionali, coordinamento, programmazione attività 
in- formative, organizzazione eventi formativi. 

 

Da Giugno 2011 a Dicembre 2014 inizio attività con il Tavolo Interistituzionale Amaltea (rete di 
intervento Interistituzionale: Comune, Procure, Tribunali, Questura, Ospedali, Pediatri, Medici di 
famiglia, Ordine Medici, ordine Avvocati, Garante per l’Infanzia, Unicef). 

 

10 Novembre 2013: eletta al secondo mandato come Consigliera dell’Ordine Regionale degli 
Assistenti Sociali: Presidente della  Commissione Tutela e Promozione della Professione. 
 
11 Ottobre 2013 : relatrice al convegno” la mediazione familiare :una risorsa per i genitori e figli, 
per i legali, per i magistrati e per la comunità”. Organizzato dall’Associazione GeA di Milano a 
Genova. 
 
12-13 Giugno 2013 : corso di formazione “la normativa sulla tutela del minore”.  
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CBM  -  Milano 
 

Maggio  2013: relatrice per la facoltà di Giurisprudenza, Corso di Servizio Sociale Triennale, 
seminario “Rapporti con l’Autorità Giudiziaria”, nell’ambito dell’autotutela professionale, in qualità 
di consigliera della commissione tutela della promozione per l’ordine Regionale. 
 
23 Gennaio 2013: componente della commissione scientifica e moderatrice del seminario “il 
Compleanno di Arianna”, Comune di Genova, in occasione dei 12 anni di progetto di contrasto al 
maltrattamento dell’infanzia. 
 
Luglio 2012: progetto e lavoro di reperimento sponsor “Rotary Club Genova” per il progetto 
Arianna, con sponsorizzazione pluriennale. 

 
12 Giugno 2012: relatrice per il seminario di formazione alle Forze dell’Ordine sulle “prassi 
operative nei casi di allontanamento dei minori”, organizzato dalla Procura della Repubblica c/o 
il Tribunale per i Minorenni, sala Piramide a Genova. 
 
14 Maggio 2012: relatrice per il seminario “alla radice della violenza, un percorso in costruzione”, 
in qualità di Consigliera dell’Ordine e tecnico specializzato sul fenomeno del 
maltrattamento/abuso. Intervento sui “percorsi operativi al momento della segnalazione”, 
Organizzato dall’Associazione Light House Genova 12 c/o il Tribunale di Genova. 

 
Giugno 2011: inizio lavori con il Tavolo Interistituzionale “Amaltea”, rete di intervento 
interistituzionale ( Comune di Genova, Procura Tribunale Minori, Procura Tribunale Ordinario, 
Questura, Ospedale Galliera, Ospedale San Martino, Ospedale Gaslini, Centro Sovradistrettuale 
maltrattamento e abuso asl 3, Ufficio Garante per l’Infanzia, Ordine Medici di Medicina 
Generale, Associazione Pediatri, Ordine avvocati, Unicef). 
 
19 Ottobre 2009: relatrice per il seminario “casi di allontanamento dei minori”, in qualità di 
tecnico specializzato nei casi di minori seguiti per l’Autorità Giudiziaria, organizzato dall’Ordine 
degli Psicologi, c/o la Biblioteca Berio a Genova. 
 
Da Settembre 2009 Consigliera dell’Ordine Regionale degli Assistenti Sociali: Commissione 
Tutela della Professione. 

 
 
7 Novembre 2008: relatrice per la giornata di studio “La Comunità per Minori tra sogno e realtà”, 
in qualità di tecnico specializzato sui casi di minori, con decreti di Autorità Giudiziaria, inseriti in 
strutture; organizzata dalla Cooperativa Sociale “il Gabbiano” di Alessandria in Alessandria. 
 
Dal 15 Ottobre 2008 incarico di componente del Gruppo Centrale (c/o Direzione Politiche 
Sociali) per il progetto Arianna (contrasto al maltrattamento e all’abuso dell’infanzia), 
comportante: 
-Monitoraggio del fenomeno 
-Formazione intra/extraistituzionale (assistenti sociali, educatori, insegnanti, operatori sanitari e 
Forze dell’ordine) 
-Programmazione/coordinamento attività G.T.I 
-Elaborazione di linee guida (funzioni di indirizzo operativo) 
-Collaborazioni intra/interistituzionali 
-Collaborazione con Organizzazione Internazionali (U.N.I.C.E.F., Save the Children, Terre des 
Hommes) 
 -Collaborazione a livello nazionale (C.I.S.M.A.I.) 
 -Organizzazione seminari/convegni anche in collaborazione con altre Istituzioni Organizzazioni 

 
Dal 2002 referente di Servizio ( Coordinatrice Territoriale) per il progetto Arianna (“contrasto al 
maltrattamento e abuso dei bambini/e) promosso dal Comune di Genova, con funzioni di: 

- Informazione/formazione agli insegnanti sugli indicatori di maltrattamento, sulla 
organizzazione della rete (protezione/tutela) e sugli obblighi e procedure della segnalazione 
alle Procure 
- Organizzazione eventi formativi/informativi territoriali 

Dall’Agosto 2000 dipendente del Comune di Genova ( concorso per titoli ed esami della 
primavera 2000) con contratto a tempo indeterminato ( full-time), con destinazione  Distretto 
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Sociale VII Ponente, referente area minori: gestione casi di Autorità Giudiziaria e lavoro di 
prevenzione socio-educativa. 

Dal 1999 referente del Servizio per il progetto L.E.T. (Laboratori Educativi Territoriali) del 
Comune di Genova (Legge Turco). Funzioni di programmazione della spesa, gestione del 
budget annuale distrettuale, organizzazione del servizio in ambito territoriale, monitoraggio sulla 
qualità delle attività, gestione della rete territoriale e  rendicontazione della spesa. 

Dal Dicembre 1999 a Luglio 2000 Assistente Sociale ( libera professione) a contratto per il 
Comune di Genova con destinazione Distretto Sociale VII Ponente, gestione casi di Autorità 
Giudiziaria e lavoro di prevenzione socio-educativa. 

Settembre 1999 concorso per titoli ed esami come Assistente Sociale per il Comune Savona, 
posizionata ottava in graduatoria. 

15.04.1999 all’1.12.1999 Assistente Sociale per la Cooperativa Sociale CRESCEREINSIEME di 
Acqui Terme (AL) con contratto full-time a tempo indeterminato, gestione casi di Autorità 
Giudiziaria e lavoro di prevenzione socio-educativa per un territorio di 22 Comuni Associati. 

Ad Agosto 1998 formulazione di un progetto per la costituzione di una Cooperativa Sociale, con 
Servizi educativi rivolti all’utenza del Centro Storico genovese. 

Da Settembre 1995 a Settembre 1998 tirocinio professionale (800 ore) c/o Servizio di Salute 
Mentale di Sampierdarena (Via Walter Fillak, 16). 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  20.12.2013 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Facoltà di Giurisprudenza – Università di Genova 

Corso di Laurea Specialistica in Direzione Servizi sociali e Servizi alla Persona 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tecniche di analisi ed accreditamento 

Economia applicata 

Economia e gestione dei servizi 

Economia politica 

Privacy 

Progettazione servizi sociali 

Mediazione familiare 

Controllo sociale e diritti umani 

Comunicazione pubblica 

 

• Qualifica conseguita  Laurea Specialistica  in Direzione Sociale e Servizi alla Persona 

 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Dottorato 

 

13.07.1998 

 

Facoltà di Giurisprudenza - Università di Genova 

Scuola Diretta a Fini Speciali 

 

Diritto penale e procedimento penale 

Diritto civile minorile 

Diritto pubblico 

Diritto di famiglia 

Diritto del lavoro  e della previdenza 

Diritto Regionale e degli Enti Locali 
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Diritto Comunitario 

Diritto Costituzionale 

Diritto Amministrativo 

Diritto Penitenziario 

Filosofia della Pena 

Psicologia dello sviluppo 

Psicologia della devianza ed elementi di psicopatologia 

Psicologia clinica 

Sociologia della devianza 

Antropologia culturale 

Igiene e medicina sociale 

 

Dal 7 Novembre 2014 al 3 Luglio 2015 (9 incontri): “pensare insieme: maltrattamento, abuso ed 
abbandono dei minori” . Genova. SPI (Società Psicoanalitica Italiana) c/o Centro Psicoanalitico 
di Genova 
 
24-25-26 Ottobre 2014 : Congresso CISMAI “ il bambino separato: genitori in conflitto e figli 
invisibili. Percorsi di tutela e cura” 

 
31 Gennaio 2014 : Convegno :Minori e famiglie tra crisi e futuro. Milano – cbm, Arimo e 
Minotauro 
 
20 Dicembre 2013: conseguimento laurea specialistica in Direzione Servizio Sociale e Servizi 
alla Persona. 

12-13 Giugno 2013 : Corso “la normativa sulla tutela del minore”. c/o il CBM Milano  

23-24 Maggio 2013: convegno su : adolescenti tra mondo interno e scena sociale”OASL  

12-13-14 Ottobre 2012 :Corso di Giornalismo Sociale. C/o Scuola Bernardini & Associati . Roma 

8 e 14  Maggio 2012 :Seminari” l’aiuto al maltrattante: esperienze e percorsi genovesi”. Genova. 
Tribunale di Genova, OASL e Associazione LHG 12   

7 Marzo 2012: Seminario: abuso sessuale dei minori e nuove tecnologie: un approccio 
multidisciplinare per il contrasto al fenomeno e la presa in carico delle vittime”. Genova . Save 
the Children 

20 Gennaio 2012: seminario clinico sulla genitorialità. Milano. Stefano Cirillo. Nuovo Centro per 
lo Studio della Famiglia       

22 Giugno 2011: seminario” l’aiuto al familiare maltrattante, esperienze e percorsi metodologici”. 
Genova. Tribunale di Genova, OASL e Associazione LHG 12   

8 Giugno 2011: Convegno” la resilienza come capacità di superare le esperienze traumatiche 
dell’infanzia e dell’adolescenza”. Genova. Comune di Genova e CISMAI        

14 Dicembre 2009: Seminario” privacy e tutela del minore: il nodo delle comunicazioni tra servizi 
sociali e sanitari per minori e adulti”. Genova. Comune di Genova, ASL 3 Genovese 

 

 

Diploma di Assistente Sociale 

Luglio 1992 

Istituto Tecnico “Santorre di Santarosa” a Torino 

Diploma di Maturità Superiore 
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MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  elementare 

• Capacità di espressione orale  elementare. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Le competenze relazionali acquisite derivano necessariamente dal tipo di professione svolta. 

La professione di assistente sociale comporta la necessità  di gestire situazioni ad alta 
complessità e capacità di entrare in relazione con “l’altro”, per costruire processi di aiuto efficaci. 
La capacità di comunicazione è fondamentale, così come il lavoro di équipe multiprofessionale. 
Risulta indispensabile saper costruire, gestire e lavorare  con reti professionali e territoriali: 
lavoro che richiede capacità di mediazione, intuizione e comunicazione. 

Anche il ruolo di Consigliera (secondo mandato) dell’Ordine Regionale degli Assistenti Sociali 
della Liguria, in qualità di Presidente della Commissione Tutela e Promozione della Professione, 
necessità di capacità comunicative e relazionali.  

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Il lavoro con il Progetto Arianna/Amaltea comporta da 13 anni una formazione specifica ed 
approfondita sul fenomeno dell’abuso e del maltrattamento dell’infanzia. 

Il lavoro nel Progetto  richiede mansioni organizzative per eventi formativi (seminari-convegni), 
ma anche ruoli di relatrice e coordinatrice di gruppi e gestione di risorse. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 L’utilizzo del computer rientra nella quotidiana attività professionale 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  

 

PATENTE O PATENTI  Patente Auto - B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 
 

ALLEGATI   

 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 


