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INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome e Cognome  Federica Fragomeni 

Indirizzo e recapiti 
lavorativi 

 Area Inclusione Sociale, Via Chiavella 18r, Savona 

019.860413  019.862018   

area.inclusionesociale@comune.savona.it 
federica.fragomeni@comune.savona.it 

Luogo e data di nascita  Genova, 24/02/1986 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE E 

FORMATIVE 

  DAL 1 DICEMBRE 2012 AD OGGI 

  Comune di Savona 

  Settore Politiche Sociali ed Educative – Area Inclusione Sociale e 
Disagio Adulto 

  Assistente sociale a tempo indeterminato 

  
  APRILE 2012 – OTTOBRE 2012 

  Comune di Mignanego (GE) 

  Area Sociale  

Assistente sociale in tirocinio formativo post universitario – 
supervisore dott.ssa Romina Ciaccia 
 

  GENNAIO 2012 – OTTOBRE 2012  

  Centro Riabilitativo Educativo Sociale CARES ONLUS  

Via Sup. Rocche di Bavari 50 (GE) 

  Assistente sociale collaboratrice 
 

  APRILE  – GIUGNO 2011 

  Caf Confsal - Genova  

  Collaboratrice operatrice fiscale 
 

   LUGLIO 2010 – SETTEMBRE 2011 

  Comune di Genova 

Ambito Territoriale Sociale Bassa Valbisagno  

  Affido educativo a favore di minore diversamente abile 

   

DAL 2007 AD OGGI 

  Comune di Genova  

Servizio Elettorale 

  Presidente di seggio elettorale 
 

  2007 – 2009  

  Università  degli Studi di Genova in convenzione con ASL3 
Genovese 

Distretto sociosanitario 11 - Consultorio familiare - Via Assarotti 11, 
Genova 
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  Assistente Sociale in tirocinio universitario -  supervisore dott.ssa 
Franca Novarino 

ISTRUZIONE 

  1 MAGGIO 2011 

  CAF Confsal di Genova 

  Diritto tributario, dichiarazione dei redditi modello 730, ISEE, ISEU 

  Attestato di operatrice fiscale – Piattaforma CAF 
 

  FEBBRAIO 2010 

  Università degli Studi di Genova e Ordine degli assistenti 
sociali della Regione Liguria 

  Abilitazione alla professione di assistente sociale, sezione B, albo 
regionale della Liguria, n. 1086 
 

  1 MAGGIO 2009 

  Università degli Studi di Genova - Facoltà di Giurisprudenza 

• Qualifica conseguita  Laurea in Servizio Sociale 
 

  1 LUGLIO 2005 

  ITIS “E. Majorana” di Genova 

  Diploma di liceo scientifico tecnologico – Progetto Brocca 
 

MADRE LINGUA  Italiano 

 

ALTRE   Inglese  

 

NOTE PERSONALI E 

COMPETENZE RELAZIONALI 
 

 Ritengo di avere una naturale predisposizione nella gestione dei 
rapporti interpersonali e nell'utilizzo della diplomazia con l'utenza ed 
i colleghi. Ritengo inoltre di essere in grado di lavorare sia 
all'interno di un gruppo/equipe sia di riuscire ad occuparmi di 
progetti in autonomia. 

Dal 2009 al 2011 mi sono messa a disposizione volontariamente 
della comunità minorile femminile “Nuovo Buon Pastore” di Genova 
assicurando una presenza settimanale per svolgere attività con le 
ospiti. 

Nel 2012 ho partecipato al gruppo “Tecniche di gestione dell'ansia” 
e nel 2014 al gruppo “Elementi di consapevolezza” condotto dalle 
psicoterapeute genovesi dott.ssa Vettorello e dott.ssa Sorrentino. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Ritengo di avere buone capacità di organizzazione del lavoro 
rispetto ai tempi, le risorse a disposizione e gli strumenti assegnati. 
Mi impegno a costruire un metodo di lavoro personale e ad 
armonizzarlo all'interno di un servizio strutturato come una pubblica 
amministrazione. Ritengo di essere una persona affidabile, 
responsabile, capace di rispettare le consegne nelle tempistiche e 
nei modi assegnati, di esprimere in modo chiaro e corretto concetti, 
idee e tematiche. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Buona conoscenza del pacchetto office, di internet, della gestione 
della posta elettronica ed in generale degli strumenti informatici. 
Dedico parte del mio lavoro all'aggiornamento delle competenze 
professionali partecipando a convegni e seminari inerenti la 
professione, sia all'interno degli orari di lavoro, sia negli spazi di 
vita privata. L'aggiornamento prosegue anche attraverso letture 
individuali su riviste specialistiche e testi in commercio. 
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CAPACITÀ  E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 

 Frequento dal 2009 un “Laboratorio teatrale e di libera espressione” 
con relativa messa in scena di diversi spettacoli all'interno di alcuni 
teatri genovesi.   

Nel 2010 ho frequentato un “Corso di Fotografia” per approfondire 
la conoscenza dei meccanismi di funzionamento delle fotocamere 
reflex e della fotografia in generale. 

Altri miei interessi riguardano il cinema, la lettura, la psicologia, i 
viaggi e la cucina.  

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Da Novembre 2013 sono Consigliere dell'Ordine degli Assistenti 
sociali della Regione Liguria, membro delle commissioni 
“Autorizzazione alla Formazione Continua” e “Tutela della 
professione e deontologia”. 
 
Iscritta al Corso di Laurea Magistrale in Servizio Sociale e Politiche 
Sociali, presso la facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di 
Genova. 
 
Posizionamento in graduatoria nei seguenti concorsi in qualità di 
assistente sociale: 

 Comune di Masone; 
 Comune di Savona; 
 Comune di Reggio Emilia; 
 Ospedale San Martino di Genova; 
 Ospedale Psichiatrico Giudiziario di Castiglione delle Stiviere 

di Mantova; 

 Comune di Savignone. 
 

 

 
Genova, Agosto 2015 
 
 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. lgs. 196/03 

 
 


