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 INFORMAZIONIPERSONALI         Francesca Cozzi 
 

         Nazionalità: Italiana 

 

ESPERIENZA 

PROFESSIONALE  
 

 

01/07/2022 – 30/09/2022 Psicologa/Collaboratrice  

 CNR – Consiglio Nazionale delle Ricerche 

Piazza Aldo Moro, n. 7 – Roma 

Collaboratrice di ricerca per lo svolgimento di attività di ricerca nell’ambito del 

Progetto “CO.Efficienti COmunità Efficienti” finanziato dal Ministero 

dell’Interno, programma Fondo Asilo Migrazione ed Integrazione, presso 

l’Unità Formazione e Welfare della Direzione Centrale Gestione delle Risorse 

del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Roma 

 Attività o settore Il focus principale della collaborazione ha riguardato la 

realizzazione di moduli didattici per la Formazione a Distanza dei Coordinatori 

d’Ambito rivolti alle assistenti sociali e l’elaborazione di un modello delle 

competenze che dovrebbe avere l’assistente sociale coordinatore d’ambito a 

partire dai risultati delle analisi qualitative condotte nell’ambito del progetto 

CO.Efficienti. 

Revisione finale della documentazione amministrativa e tecnica, editing dei 

prodotti realizzati destinata alla Fondazione Nazionale Assistenti Sociali (Ente 

capofila) e al Ministero dell’Interno, secondo le procedure e i format realizzati 

durante lo sviluppo del progetto o messi a disposizione dal capofila del progetto 
 

23/11/2020 – 30/06/2022 Psicologa/Psicoterapeuta  

 CNR – Consiglio Nazionale delle Ricerche 
Piazza Aldo Moro, n. 7 – Roma 

Assegno professionalizzante per lo svolgimento di attività di ricerca nell’ambito 

del Progetto “CO.Efficienti COmunità Efficienti” finanziato dal Ministero 

dell’Interno, programma Fondo Asilo Migrazione ed Integrazione, presso 

l’Unità Formazione e Welfare della Direzione Centrale Gestione delle Risorse 

del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Roma 

Attività o settore Nell’ambito del Progetto CO.Efficienti COmunità Efficienti la 

sottoscritta si è occupata prevalentemente di aspetti metodologici: 

individuazione di campioni per indagini qualitative e quantitative; gestione 

dell’agenda per la realizzazione delle attività di ricerca.  

1) Attività quantitative di ricerca: costruzione di un questionario (Scheda Città) 

per la mappatura delle risorse presenti nei territori a favore dell’inclusione socio 

lavorativa dei cittadini di Paesi terzi; pre – test del questionario; analisi dei dati 

quantitativi. 
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Costruzione di un questionario in versione Excel (Catalogo dei servizi e dei 

progetti) per l’auto somministrazione, rivolto ai tecnici delle città sperimentali. 

Costruzione di un questionario (Piani Individualizzati) per rilevare 

caratteristiche ed esigenze dei cittadini dei Paesi terzi che saranno somministrati 

dagli assistenti sociali presenti nei servizi; pre – test dello strumento. 

Costruzione di uno strumento (Progetti FAMI) per il rilevamento dei progetti 

FAMI presenti sui territori sperimentali, che verranno utilizzati dagli assistenti 

sociali Coordinatori d’ambito; pre – test dello strumento. 

Costruzione di due questionari di soddisfazione (Questionario FAD e 

Workshop; Questionario soddisfazione utenti) rivolti ai fruitori della 

formazione e ai cittadini di Paesi terzi. 

Costruzione di report di ricerca rivolti ai diversi attori del territorio. 

2) attività qualitative di ricerca: costruzione di griglie di interviste semi-

strutturate rivolte agli attori chiave per i processi di inclusione dei cittadini di 

Paesi terzi. 

Costruzione di griglie per la conduzione di focus group volti a promuovere la 

discussione e il confronto tra gli attori sia all’interno del progetto che nelle città 

sperimentali.  

Costruzione di griglie e analisi dei focus group rivolti ai cittadini dei Paesi terzi 

per conoscere e condividere il punto di vista dei destinatari ultimi del progetto 

CO.Efficienti. 

Costruzione dei repertori delle informazioni raccolte mediante interviste 

individuali e focus group e analisi del contenuto. 

Costruzione dei report per la comunicazione. 

Rendicontazione tecnica (elaborazione report, compilazione timesheet, 

monitoraggio delle attività, editing dei prodotti realizzati, compilazione 

documenti tecnici e amministrativi trimestrali) destinata alla Fondazione 

Nazionale Assistenti Sociali (Ente capofila) e al Ministero dell’Interno, secondo 

le procedure e i format realizzati durante lo sviluppo del progetto 
 

01/10/2020 – 31/12/2021 Psicologa/Psicoterapeuta 

Azzurro Sociale Soc. Coop. 

Via Boncompagni, n. 93 – 00187 Roma  
 

Attività o settore Psicologa/psicoterapeuta presso il servizio domiciliare Hospice 

per il sostegno individuale e familiare dei pazienti di lunga degenza, con 

l’obiettivo di fornire gli strumenti necessari per gestire il disagio legato dalla 

malattia ed eventuali comportamenti di evitamento da parte del paziente e/o dei 

familiari, rispetto la malattia o i programmi terapeutici. Il sostegno psicologico 

inoltre, permette di riconoscere e gestire emozioni negative, pensieri 

disfunzionali, comportamenti disadattivi e favorisce l’interiorizzazione di 

interventi efficaci. 
 

20/01/2020 – 30/06/2020 Psicologa/Educatrice 

    COSPEXA – Società Cooperativa Sociale 

Via delle Avocette, n.15 – Roma  
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Attività o settore All’interno dei servizi SAISH, SISMIF, scuola e Abitare, 

assistito del municipio VI di Roma Capitale, si favorisce lo sviluppo delle 

autonomie del minore e dell’adulto in rapporto al contesto sociale. 

Implementazione dei progetti finalizzati all’inclusione di soggetti ad alto rischio 

di esclusione sociale 

 

18/12/2017 – 31/07/2019 Selezione e gestione del personale 

M&G Coop Multiservizi 

Via Bernardino Alimena 111, 00173 Roma (Italia) 

Attività o settore Valutazione dei bisogni e pianificazione di base; valutazione 

periodica del progresso del cliente ed aggiornamenti dei necessari piani di 

azione; mantenimento e aggiornamento del report di attività del cliente. 

Colloqui individuali di selezione del personale. Monitoraggio settimanale delle 

attività svolte e rendicontazione mensile delle stesse 
 

 

14/02/2014 – 13/12/2017 Psicologa/Coordinatrice  

presso il Centro di Aggregazione Giovanile “I ragazzi del muretto” e del 

Servizio Socio-Educativo “Tutti al centro” rivolto a bambini e ragazzi dai 3 ai 

18 anni, in convenzione con il IX Municipio di Roma Capitale 

P.G. Melanie Klein  

Via Napoli, n. 52 – Taranto 

Attività o settore La coordinatrice integra l’esercizio di funzioni organizzative e 

tecnico educative sia relativamente alla gestione dei servizi, sia relativamente al 

rapporto con gli educatori. Cura la selezione del personale e della produzione di 

dati statistici e di gestione. Produce documenti di rendicontazione delle attività 

per la committenza (IX Municipio di Roma Capitale). Si occupa della 

supervisione dei servizi e dell’erogazione degli interventi attraverso focus group 

e circle time rivolti ai fruitori e agli operatori sociali. Ideazione e progettazione 

delle attività per ampliare il networking territoriale. Coordinamento delle 

attività progettuali volte al sostegno e all’inclusione sociale di minori in contesti 

di fragilità 

 

09/01/2013 – 19/12/2017 Operatrice AEC 

Cooperativa Psico Socio Sanitario  

Via Orazio, n. 31- Roma 

Attività o settore All’interno delle scuole elementari, medie e superiori del 

Municipio XV di Roma Capitale, l’alunno disabile viene sostenuto nel percorso 

di autonomia, di integrazione e di comunicazione, in considerazione della 

globalità della persona e del percorso di crescita di ogni individuo. L’operatrice 

si occupa dell’accompagnamento ai servizi educativo-scolastici per lo 

svolgimento di attività extracurriculari. Si occupa della cura dei rapporti di 

networking con le strutture ricreative e culturali scolastiche e della comunità 

territoriale 
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28/10/2013–31/01/2014 Collaboratrice  
 Centro Regionale Sant’Alessio - Margherita di Savoia per i ciechi  

Via Odescalchi, n. 38 - Roma 

Attività o settore Attività di tiflopedagogia e didattica principalmente per 

interventi socio – educativi con finalità di integrazione scolastica e sociale 

rivolti a persone con disabilità visive e con minorazioni aggiuntive 

 

29/03/2010–12/12/2012  Psicologa/Coordinatrice 

Santi Pietro e Paolo Patroni di Roma 

 Via Antolisei, n. 25 - Roma 

Attività o settore Psicologa/Psicoterapeuta presso il Centro per la famiglia in 

convenzione con il Municipio X: assistenza psicologica consulenza, supporto 

psicologico e psicoterapia rivolti ai cittadini e alle cittadine del Municipio.  

Tutor Servizio borse lavoro: mappatura del territorio, individuazione delle 

risorse e degli attori presenti sul territorio, attività di networking; elaborazione, 

in una prospettiva multiprofessionale, di progetti individualizzati di inserimento 

socio-lavorativo per soggetti fragili attraverso l’individuazione di obiettivi e 

fasi. Assegnazione di ruoli e compiti, conciliando interessi e competenze 

specifiche dei lavoratori con le esigenze produttive dei contesti di inserimento. 

Monitoraggio e valutazione dei percorsi dei singoli progetti di intervento, 

gestendo i rapporti con gli utenti, in accordo con gli assistenti sociali di 

riferimento che operano nella rete dei servizi socio-sanitari e con le imprese. 

Coordinatrice/supervisore nell’ambito del servizio di assistenza domiciliare a 

persone affette da HIV e sindromi correlate. Le principali attività svolte 

all’interno di una rete di servizi hanno riguardato: l’analisi multidimensionale 

dei bisogni e delle risorse degli utenti attraverso interviste in profondità; la 

definizione, nell’ambito di un progetto individualizzato di intervento, delle 

attività assistenziali; il monitoraggio e la valutazione dei piani individualizzati; 

il monitoraggio e la rendicontazione mensile delle attività destinate al 

committente, l’elaborazione della reportistica destinata alla comunicazione tra i 

diversi attori pubblici e privati 

 
08/07/2005–31/07/2010  Psicologa 

La Mongolfiera 

Via Verospi, n.35 - Roma  

Attività o settore Progetto “Punto di contatto”: gestione dello sportello di ascolto 

per la prevenzione del disagio adolescenziale nelle scuole medie inferiori e 

superiori di Roma e provincia. Sostegno psicologico; progettazione e 

realizzazione di focus group e interviste rivolti agli adolescenti che usufruivano 

dello sportello. Pianificazione di interventi e invii alle équipe multiprofessionali 

del territorio 

 
13/02/2003–06/01/2010 Collaboratrice 

Ce.I.S. 
Via Ambrosini, n. 133 - Roma 
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Attività o settore Assistenza domiciliare a persone affette da HIV e sindromi 

correlate. L’operatore garantisce la continuità di interventi socio-sanitari e 

favorisce percorsi di integrazione sociale, adattando l’intervento alla persona 

lavorando su un processo di autonomia 
 

Da settembre 2004  

a settembre 2005 Operatrice 

Cooperativa Magliana ‘80 

Via Vaiano, n. 23 - Roma 

Attività o settore Collaborazione al Progetto “GAIA” del Comune di Roma per 

la prevenzione dell’HIV e sindromi correlate nei luoghi di svago, con interventi 

di sensibilizzazione, attraverso la promozione di stili di vita sani 

 

23/06/2004 – 05/2005  Psicologa 

Cooperativa C.A.S.S.I.A. presso Casa famiglia “San Francesco e Santa Chiara” 

Via Cassia, n. 1101 - Roma 
 

Attività o settore Sostegno ad adolescenti con disagio sociale: erogazione di 

attività rieducative rivolte a minori residenti nella casa famiglia; promozione e 

coordinamento di attività per la creazione del networking territoriale. 

Pianificazione di strumenti per la rilevazione dei bisogni dei minori, al fine di 

definire progetti di intervento per la loro inclusione. Redigere report 

sull’andamento degli interventi e produzione della documentazione necessaria 

alla effettiva realizzazione dell’intervento educativo 

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

 
 

27/03/2010  Qualifica di Psicoterapeuta 

SMIAB Scuola Medica Italiana di Self-Analisi Bioenergetica per lo studio e la 

terapia dei Disturbi di Personalità 

Via Paola Falconieri, n. 84 – Roma 

Qualifica di Psicoterapeuta con indirizzo analitico-bioenergetico, riconosciuta 

del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica ai sensi della Legge 

56/89, conseguito con la votazione 109/110valido a tutti gli effetti di Legge, ed 

equipollente al Diploma di specializzazione universitaria (Legge 401/00 art. 2 

comma 3) 

Formazione: Psicoterapia personale, self-analisi Bioenergetica gruppale, 

terapia individuale nel gruppo, supervisione clinica per l’aumento del livello di 

conoscenza di sé in aree che riguardano le relazioni interpersonali, la 

regolazione degli affetti, i processi di attaccamento indispensabili per chi si 

pone in una relazione di aiuto 

 
02/02/2009   Conduttrice di Classi di Esercizi Bioenergetici 

SMIAB Scuola Medica Italiana di Self-Analisi Bioenergetica per lo studio e la 

terapia dei Disturbi di Personalità 
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Via Paola Falconieri, n. 84 – Roma 

Attestato di idoneità alla conduzione di Classi di Esercizi Bioenergetici, 

rilasciato dalla SMIAB, riconosciuta dal Ministero dell’Università e della 

Ricerca Scientifica ai sensi della Legge 56/89 
 

15/09/2003 – 14/09/2004  Tirocinio post lauream 

V Dipartimento del Comune di Roma – Ufficio AIDS 

Viale Manzoni, n. 16 - Roma 

Tirocinio presso l’Ufficio AIDS volto a erogare servizi socio - sanitari per 

l’assistenza di adulti e minori con HIV/AIDS residenti o domiciliati nel Comune 

di Roma. L’assistenza viene garantita da cooperative accreditate che 

garantiscono un supporto alla cura e a percorsi di autonomia 
 

23/06/2003  Laurea in Psicologia dello sviluppo e dell’educazione (Vecchio Ordinamento 

antecedente alla riforma 509/99) 

Università degli studi di Roma “La Sapienza” 

Titolo tesi: Lo sviluppo del gesto e parola nel secondo anno di vita: analisi del 

repertorio vocale e gestuale 

Voto di laurea: 105/110 
 
 

COMPETENZE 
PERSONALI 

 

Lingua madre 

 
 

 

italiano 

     

Altre lingue  COMPRENSIONE  PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

        Ascolto  Lettura Interazione Produzione orale 

inglese  B1 B1 B1 B1 B1 

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato  

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

 
Competenze professionali   L’esperienza maturata negli anni si è caratterizzata per la ricerca applicata, basata 

sull’adozione di metodologie qualitative e quantitative, svolta sia all’interno del 

terzo settore, sia all’interno degli Enti Pubblici. Le esperienze in contesti e ambiti 

di intervento diversi, hanno permesso di sviluppare competenze trasversali dalla 

psicologia di comunità alla sociologia, dall’organizzazione dei servizi alla loro 

erogazione. 

 Mi ritengo una persona professionale, interessata a costruire nuovi 

apprendimenti, aperta e propensa alle pubbliche relazioni. 
Competenze organizzative  

e gestionali  Ottime capacità di lavorare in équipe multiprofessionali/multidisciplinari e di 

gestione dei gruppi, con adeguato spirito di iniziativa e di collaborazione. Buone 

competenze nella pianificazione e organizzazione dei progetti, nella gestione del 

tempo nel rispetto delle scadenze e capacità di lavorare in modo autonomo. 

Flessibilità e capacità di gestione dello stress. Ottime capacità di problem solving. 

 

Competenze comunicative Buone capacità comunicative, espositive ed interattive con altre figure 

professionali ottenute grazie alla decennale esperienza lavorativa e alla 
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partecipazione ad eventi pubblici, corsi di formazione e aggiornamento. 

Considero di avere una personalità dinamica, uno spiccato senso del dovere 

congiunto ad un grande entusiasmo. 
 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 
 

Elaborazione delle 

informazioni 

 
Comunicazione 

Creazione di 

Contenuti 

 
Sicurezza 

Risoluzione di 

problemi 

Utente autonomo Utente avanzato Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo 

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

 

Altre competenze Corsi di formazione e/o aggiornamento professionale 

- 14 DICEMBRE 2022 – CNR; Rete Nazionale CUG, con il supporto del CUG 

MiC – “Il benessere nei luoghi di lavoro” presso l’Auditorium della 

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma (4h 00’) 

- 27 OTTOBRE 2022 – IDOS – “32° Edizione “Dossier Statistico 

Immigrazione 2022” presso il Nuovo Teatro Orione, Via Tortona n. 7 (durata 

3h 00’) 

- 17 DICEMBRE 2021 – Università di Roma “La Sapienza” – organizzato 

dall'area per l'internazionalizzazione in collaborazione con i partner CIVIS 

– Webinar “Policies and actions in gender equality comparing universities' 

experiences" 

- 15 DICEMBRE 2021 – ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLA 

COMUNICAZIONE PUBBLICA E ISTITUZIONALE – “Comunicazione 

pubblica come teatro civile - governare la spiegazione" 

- 17 NOVEMBRE 2021 – INAPP ACADEMY - seminario "Linee guida per 

il bilancio di genere: cos'è, cos'è per gli EPR e come si fa " 

- 25 MAGGIO 2021 - CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE – 

Corso di formazione su problemi inerenti la salute e la sicurezza nei luoghi 

di lavoro degli Istituti del CNR (Formazione specifica) 

- 02/03 MARZO 2021 – CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE –

IL FRAMEWORK EUROPEO COOPERATION IN SCIENCE AND 

TECNOLOGY (COST): dalla proposta al coordinamento di una COST 

Action – EDIZIONE 5742806 

- 6-7-8 GIUGNO 2014 – UNIVERSITA’ LUMSA IN COLLABORAZIONE 

CON OASI – Ricerca: Intervento per lo sviluppo del sistema cittadino dei 

centri di aggregazione per adolescenti 

- 23 GIUGNO 2012 – CENTRO FAMIGLIA VILLA LAIS – Convegno “Alta 

conflittualità tra genitori: tecniche di intervento per la coordinazione della 

genitorialità e la tutela del minore 

- DAL 16/09/2011 AL 29/09/2011 - CENTRO MEZZELANI – Corso di 

formazione professionale “Comunicazione e organizzazione”, istituito ai 
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sensi della Legge Regionale n. 23 del 25 febbraio 1992 cofinanziato dal 

Fondo Sociale Europeo, DD 2333/2009 

- 24 GIUGNO 2011 – CENTRO MEZZELANI – Corso di formazione 

professionale “Comunicazione e organizzazione” istituito ai sensi della 

Legge Regionale n. 23 del 25 febbraio 1992 cofinanziato dal Fondo Sociale 

Europeo, DD 2333/2009 

- 31 GENNAIO 2011 – COOPERATIVA SANTI PIETRO E PAOLO 

PATRONI DI ROMA – Corso di formazione professionale “Rischio 

biologico per operatori coinvolti nel servizio per persone affette da AIDS e 

sindromi correlate” 

- 15 GENNAIO 2011 - CONVEGNO ORGANIZZATO DELLA 

COMMISSIONE CONSILIARE SPECIALE POLITICHE SANITARIE DI 

ROMA CAPITALE - Corso di aggiornamento sulla prevenzione e terapia 

delle tossicodipendenze 

- MAGGIO/NOVEMBRE 2009 – CE.I.S. COOP. SOCIALE – Corso di 

formazione professionale “Operatore e gruppo nella relazione di aiuto” 

- OTTOBRE 2005/MARZO2006 – CITTA’ VISIBILE – Laboratorio di 

formazione per il lavoro sociale, ponendo attenzione su un profilo di 

formatore in grado di operare nell’ambito del lavoro sociale, delle 

professioni di aiuto e in generale nelle organizzazioni del terzo settore e della 

pubblica amministrazione 

- GENNAIO/GIUGNO 2004 – COOPERATIVA SOCIALE PARSEC –Corso 

di formazione professionale “Le nuove droghe” 

- GENNAIO/GIUGNO 2004 – SCUOLA MEDICA OSPEDALIERA ASL 

RMD – AREA DIPENDENZE PSICOLOGICHE – Corso teorico-pratico in 

psicologia clinica, disturbi del comportamento alimentare e dipendenze 

patologiche 
 

Prodotti di formazione e ricerca 

23/09/2022 

Relatrice al Convegno conclusivo CO.Efficienti dal titolo “L’assistente 

sociale come coordinatore d’ambito delle reti per l’autonomia dei cittadini dei 

Paesi terzi”, tenuto presso la Sala del Parlamentino del Consiglio Nazionale 

dell’Economia e del Lavoro, Viale David Lubin, n. 2 - Roma  

27/07/2022 (data di realizzazione) 

Docente per la Formazione a Distanza degli assistenti sociali. Modulo: LA 

SCHEDA CITTA’: Uno strumento per l’integrazione dei servizi dedicati 

all’inclusione socio lavorativa dei cittadini di Paesi terzi 

31/05/2022  

Conduttrice del focus group tenuto a Torino da remoto per il progetto FAMI 
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CO.Efficienti; dal titolo “Comunità Efficienti: presentazione e discussione di 

un modello di governance partecipata per l’inclusione dei cittadini dei Paesi 

terzi”. Link per accedere alla registrazione del focus group: 

https://youtu.be/iWA6E9TPEyg  

06/04/2022 (data di realizzazione) 

Docente per la Formazione a Distanza degli assistenti sociali. Modulo: 

Costruzione di uno scenario culturale condiviso (significati obiettivi e 

strumenti).  

Unità didattica: “Il questionario per lo studio della rappresentazione sociale 

di migrante e di inclusione”  

22/03/2022 (data di realizzazione) 

Docente per la Formazione a Distanza degli assistenti sociali. Modulo: 

Costruzione di uno scenario culturale condiviso (significati obiettivi e 

strumenti). Il punto di vista delle Coordinatrici d’Ambito e del Panel sulla 

formazione. 

Unità didattica: “Il punto di vista delle Coordinatrici d’Ambito e del Panel 

sulla formazione” 

24/02/2022  

Co - Conduttrice del focus group tenuto con gli esperti del panel del progetto 

FAMI CO.Efficienti.  

16/02/2022 

Co - conduttrice del focus group tenuto con le Coordinatrici d’Ambito 

formate nell’ambito del progetto FAMI CO.Efficienti.  

26/10/2021  

Relatrice al convegno tenuto a Crotone da remoto nell’ambito del progetto 

FAMI CO.Efficienti “Per un modello di governance partecipata 

dell’inclusione dei cittadini di Paesi terzi”, con intervento dal titolo 

“Fotografia dell’ecosistema urbano di Crotone. Le persone, i servizi, la rete: 

come ci è stato raccontato il territorio di Crotone” 

07/07/2021  

Relatrice al worklab tenuto a Roma da remoto nell’ambito del progetto FAMI 

CO.Efficienti; dal titolo: “Per un modello di governance partecipata 

dell’inclusione dei cittadini di Paesi terzi” con intervento dal titolo “Report 

dei contenuti emersi dai focus dell’11 giugno 2021 – Roma Municipio I” 

11/06/2021  

Conduttrice del focus group tenuto a Roma – Municipio I per il progetto 

FAMI CO.Efficienti; dal titolo “Inserimento lavorativo dei cittadini di Paesi 

terzi”. (il contributo è stato analizzato per una successiva restituzione da 

realizzare nell’ambito di un work lab) 

15/01/2021  

https://youtu.be/iWA6E9TPEyg
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Docente nella fase formativa delle assistenti sociali nell’ambito del progetto 

FAMI CO.Efficienti. Modulo: Costruzione di uno scenario culturale 

condiviso (significati obiettivi e strumenti), con intervento dal titolo “La 

normativa sui migranti come strumento di lavoro”  

Link per accedere al Modulo in oggetto: https://youtu.be/rdaBpVpfTs4 

16/11/2011  

Relatrice al corso di formazione realizzato presso la Cooperativa META 

Onlus “Comincio da me - per operatori coinvolti nel servizio per persone 

affette da AIDS e sindromi correlate”  

 

Pubblicazioni 

Cozzi, F. (2022). Report di ricerca: “Modello per la formazione della 

Coordinatrice d’Area”. CNR – UFW, Roma.   

Il documento si propone di delineare un modello per la formazione degli assistenti sociali 

interessate a ricoprire una nuova figura professionale, la Coordinatrice d’Ambito 

Cozzi, F. & Roselli, A. (21/07/2022). Report di ricerca: “Comunità 

Efficienti: presentazione e discussione di un modello di governance 

partecipata per l’inclusione dei cittadini dei Paesi terzi. Restituzione del 

focus group a Torino del 31 maggio 2022”. CNR – UFW, Roma. 

Obiettivo principale del focus group era quello di acquisire un’osservazione critica e 

valutazioni utili che andassero a integrare, in un’ottica migliorativa, il modello 

CO.Efficienti in fase di definizione 

Chiandoni, V., Rissotto. A., Cozzi F. (a cura di) “Catalogo dei servizi e dei 

progetti per l’inclusione socio – lavorativa dei cittadini di Paesi terzi – 

documento tecnico”. CNR – UFW, Roma.  

 
Il documento è stato realizzato per supportare con indicazioni tecniche lo strumento di 

lavoro informatizzato utile per tutti gli attori impegnati nella promozione dell’inclusione 

socio-lavorativa dei cittadini di Paesi terzi. 

 

Rissotto, A. & Cozzi, F. (01/2022). “Le interviste a Siracusa: il punto di vista dei 

cittadini di Paesi terzi”. CNR – UFW, Roma. 

Il documento presenta l’analisi delle interviste in profondità condotte con l’obiettivo di conoscere 

e di condividere il punto di vista dei cittadini di Paesi terzi, destinatari ultimi del progetto 

CO.Efficienti. Questo contributo dei rappresentanti delle comunità degli immigrati ha consentito di 

costruire uno scenario condiviso con tutte le figure professionali attivamente coinvolte nel progetto. 

Rissotto, A. & Cozzi, F. a cura (01/2022). “Al centro del nostro agire c’è la 

persona, per cui io devo avere gli strumenti per poter aiutare le persone. 

Restituzione worklab Piano Individualizzato” –Crotone. CNR – UFW, 

Roma. 

Documento di restituzione degli interventi del focus group tenuto a Crotone l’16/11/2021 centrato 

sull’analisi di un Piano Individualizzato. 

L’obiettivo era condividere uno strumento prototipale con gli stakeholder del territorio, allo 

https://youtu.be/rdaBpVpfTs4


11 

Curriculum vitae Francesca Cozzi 

  
 

 

 

 

scopo di individuare gli elementi comuni e condivisibili tra i diversi attori, ridefinire i 

contenuti del Piano Individualizzato, riadattarli alle esigenze specifiche di ogni servizio.  

16/06/2010 n°2576  

Comune di Roma – Dipartimento di promozione dei servizi sociali e della 

salute – Determinazione Dirigenziale U.O. Promozione della Salute – 

Servizio prevenzione ed assistenza malati di AIDS: Costituzione gruppo di 

lavoro per la pubblicazione delle linee guida per la realizzazione del servizio 

domiciliare per i malati di AIDS e sindromi correlate. 

Dicembre 2009 

Pubblicazione su “Haart and correlated pathologies” dello studio “La stanza 

del caffè - studio dell'intervento di assistenza domiciliare sociale AIDS nel 

caso di un utente proveniente dall'area di confine tra l'Etiopia e l'Eritrea” 

presentato al XXIII ANLAIDS NATIONAL CONGRESS ON “AIDS AND 

RELATED SYNDROMES” Venezia 18 – 20 novembre 2009. 

Link: https://www.yumpu.com/it/document/read/33389430/interventi-

preordinati-a-20-novembre-mnlpublimedcom 

 

Certificazioni 

- 20/09/2010  

Iscrizione all’Albo degli Psicologi della Regione Lazio in qualità di 

psicoterapeuta – Numero iscrizione 13167 

- 05/07/2010  

Conferimento del Certified Bioenergetic Therapist (CBT) rilasciato dal 

Comitato Scientifico SMIAB - Scuola Medica Italiana di Self-Analisi 

Bioenergetica per lo studio e la terapia dei Disturbi di Personalità 

- 21/07/2005 

Iscrizione all’Albo degli Psicologi della Regione Lazio in qualità di 

psicologa – n. 13167 

 

Patente di guida  B 

 
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 2018/101 e del GDPR (Regolamento 

UE 2016/679) 

 

 

25/01/2023  
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