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A.S.S. Maurizio Cartolano      Curriculum vitae 

Assistente sociale 

Iscrizione all’albo A) dell’Ordine degli Assistenti Sociali 

della Regione Lazio  n. 352 

 

 
Dati anagrafici e recapiti: 

Nato a Roma il 16 aprile 1955 

Residente a Roma - Via Ersilia Maino Bronzini 70, 00143 

Tel. Casa 06 5191273 – cell. 347 3637914 

Tel uff. 06 6710 71321  

e mail :  maurizio.cartolano@alice.it 

 

 

Titoli di studio: 

Diploma di Maturità Magistrale conseguito presso l’Istituto Magistrale “V. Colonna” nell’anno 

scolastico 1973/74 

Diploma di Assistente Sociale ed Educatore degli Adulti conseguito presso il CEPAS dell’Università 

degli Studi “La Sapienza” nell’anno accademico 1980/1981; 

 

 

Esperienze formative: 

Tirocinio professionale biennale presso il consultorio familiare di Via Montuori 5 (ASL RM C) e il 

Servizio Sociale Circoscrizionale (7° Municipio) anni 1978 – 79 

• “Cittadini e servizi sociali: L’Assistente Sociale tra servizio e controllo”. Università “La Sapienza” 

di Roma 12/13/14 dicembre 1991; 

• “Disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni” D.P.R. 448/88 – Provincia di 

Roma 1-3 ottobre 1992 

• Corso “Operatori e reti nei servizi per la popolazione immigrata” (180 ore) SMILE progetto 

Horizon “Lire et Ecrire S’Inserer” (Ministero del Lavoro – Comunità Europea) ottobre 1997 – 

giugno 1998. 

• Sessione di Formazione “Agenti Europei di Sviluppo Locale” (36 ore) Ministero del Lavoro – 

Comunità Europea – Cilap Marzo 2000 

• Conferenza sulla qualità dei servizi alla persona “La qualità prende servizio” Ministero del 

Lavoro – Comunità Europea – C.N.C.A Napoli 6-7-8 aprile 2000 

• Seminario “L’immigrazione oggi: dalla solidarietà alla cittadinanza sociale. Una sfida per il 

Servizio Sociale” Università “La Sapienza” di Roma. 22 – 23 Maggio 2000 

• Corso su “Elementi di progettazione e valutazione dei servizi” (40 ore) Comune di Roma – 

Dipartimento V° Novembre – Dicembre 2000 

• Corso di aggiornamento su “La Tutela della privacy negli enti locali” (18 ore)  ISSEL  Istituto di 

Studi e Servizi per gli Enti Locali - giugno 2001  

• Corso di Formazione per quadri del Comune di Roma (100 ore)  – Progetto “Itaca” Gestione dei 

servizi pubblici locali. 
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• Partecipazione a numerosi convegni e seminari riguardanti le attività connesse con la 

professione di Assistente Sociale 

• Corso e superamento dell’esame ECDL  (2005) 

• Corso e superamento dell’esame “Gestione office avanzato” (2007) 

 

 

Esperienze professionali: 

 

1978 1981 Vice presidente  Soc. Coop. a r.l. “Citta per l’uomo” servizi culturali, biblioteche e 

ludoteche (convenzione Comune di Roma) 

1981 assunzione al Comune di Roma con la qualifica di operatore culturale e bibliotecario 

1992 vincitore di concorso per Assistente Sociale nel Comune di Roma (VII q.f.) assegnazione ai 

Servizi Sociali circoscrizionali. 

1995 Comune di Roma – Ufficio Speciale Immigrazione, nomina a responsabile delle politiche per 

la popolazione nomade 

1999 Comune di Roma – Ufficio Speciale Immigrazione, nomina a responsabile delle politiche per 

la popolazione immigrata 

1999 incarico di docente esperto presso la Ceforcoop di Firenze, Ente di formazione che promuove 

e gestisce corsi professionali nell’ambito di progetti della Comunità Europea e Ministero del 

Lavoro, in particolare: 

- Corso di aggiornamento per operatori domiciliari soc. coop CEOS – Anguillara Sabazia 

- supervisione ai progetti per i servizi all’infanzia (progetto multiregionale Toscana, Emilia 

Romagna, Lazio) 

1999 incarico di docente presso l’Istituto Psicoanalitico per le Ricerche Sociali per un corso 

didattico-formativo su “Zingari: cultura e servizi” 

1999 incarico di docente presso la Scuola Permanente del Corpo di Polizia Municipale del Comune 

di Roma per attività didattiche inerenti Legislazione sociale e Legislazione sull’immigrazione. 

2000 incarico di docente presso la Scuola Permanente del Corpo di Polizia Municipale del Comune 

di Roma per attività didattiche inerenti Legislazione sociale e Legislazione sull’immigrazione 

2001 Comune di Roma: vincitore del concorso per Assistente Sociale Direttivo (VIII q.f.) 

2002 Università di Studi “Roma tre” DUSSAIE attività di relatore al seminario di approfondimento 

“Il segreto professionale nella relazione di aiuto dell’Assistente Sociale” 

2002 incarico di docente presso AnciForm (agenzia di formazione dell’ANCI) per materie inerenti la 

progettazione e l’organizzazione dei servizi sociali territoriali. 

1997 – a tutt’oggi redattore e (dal 2006) responsabile editoriale del sito www.serviziosociale.com. 

1998 – a tutt’oggi attività di relatore a convegni, seminari, ed eventi formativi (documentazione 

producibile a richiesta). 

2006 – a tutt’oggi Presidente dell’associazione “Asit – Servizio Sociale su Internet” 

2008 – 2010 Formatore a corsi organizzati dall’Ordine degli Assistenti Sociali Regione Campania 

2009 – 2012 Responsabile del Centro Comunale per l’affido e l’adozione di Roma Capitale 

2010 Roma Capitale Responsabile ed organizzatore del corso di aggiornamento per le politiche 

dell’affido familiare per gli operatori delle ASL e del Comune di Roma 

2010 – a tutt’oggi Roma Capitale: Membro esperto della commissione per l’accreditamento delle 

strutture di accoglienza per minori 



Maurizio Cartolano Curriculum Vitae 

3 

2010 - 2013 formatore corsi Inail per gli Assistenti Sociali dell’ente su temi deontologici e 

professionali 

2011 – a tutt’oggi webmaster e web content del sito www.boxsociale.it.  

2012 Roma Capitale: nomina a Responsabile del Coordinamento Cittadino degli interventi e Servizi 

per la minore età 

2013 formatore APS “Carmela Giordano” Bari - Corso di preparazione all’esame di stato per 

Assistenti Sociali 

2013 …. Formatore al corso per Tutori Volontari coorganizzato Roma Capitale e Garante Regionale 

per l’infanzia 

 

        In fede 

          Maurizio Cartolano 

       

 

 

Roma 15/10/2013 

 

 Autorizzo il trattamento dei dati personali sopra riportati, per le finalità richieste dall’ente 

al quale il presente curriculum è trasmesso, ai sensi Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

Codice in materia di protezione dei dati personali. 

 


