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Informazioni personali
Cognome(i/)/Nome(i) Liberti Luciano
Indirizzo(i) Residente in Via Magna Grecia, Scandale (kr)88831
Domiciliato in Via Valsugana n.1, Roma (Rm)
Telefono(i)
Fax
E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

3276887135
--Lucianoliberti91@libero.it
italiana
09/01/1991
maschile

Occupazione Operatore/ tecnico per i servizi sociali
desiderata/Settore
professionale
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Esperienza professionale
Tipo di attività o settore

• Dal 10/2015 ad oggi: (Operatore tecnico dei servizi sociali)presso
Fondazione Italiana Verso il Futuro Roma Viale delle Milizie 34.
• DAL	
   02/2015	
   AD	
   OGGI	
   :LABORATORIO	
   DI	
   MUSICA	
   E	
   DANZA	
   POPOLARE	
   PER	
   DISABILI	
  
ADULTI	
  	
  Associazione	
  Oltre	
  lo	
  sguardo	
  Via	
  di	
  Tor	
  Fiorenza	
  13	
  Roma;	
  
• Dal	
   2014	
   ad	
   oggi	
   collaborazione	
   con	
   Associazione	
   oltre	
   lo	
   sguardo	
  
Roma	
  via	
  di	
  tor	
  fiorenza	
  9	
  attività:	
  	
  
- Operatore	
  laboratorio	
  socio	
  educativo(laboratorio	
  
cucina,fotografia	
  ,tempo	
  libero,riciclo	
  creativo)	
  
- Operatore	
  club	
  socializzante	
  
- Compagno	
  adulto	
  
- Servizi	
  Sociali	
  
- Week	
  end	
  autonomie	
  	
  
- Operatore	
  cohousing	
  
	
  
• Dal 2013 ad oggi AEC(assistente educativo culturale )presso
Cooperativa sociale Le mille e una notte Roma via Cheren 8	
  
• Dal 08/2013 ad oggi assistente domiciliare presso Cooperativa sociale
Le mille e una notte Roma via Cheren 8	
  
• Dal 10/2013 ad oggi Compagno adulto in collaborazione con altre figure
professionali	
  
• Dal 10/2013 ad oggi Operatore assistenza scolastica ragazzi con
disturbo specifico dell' Apprendimento (dislessia,disgrafia,discalculia)
in collaborazione con altre figure professionali	
  
• 10/2013- 06/2014 laboratorio di cucina per adulti con disabilità Progetto
“Continuando ad essere rete” Associazione Oltre lo sguardo Roma via
di Tor fiorenza 13 ;
• Da 02/ 2012 ad oggi assistenza domiciliare adulti e bambini disabili
presso privati	
  
• Dal 2008/2011 volontariato in Tecnico per i Servizi Sociali presso casa
famiglia scandale (Kr)Don Maria Renato Cosentini .	
  
• Operatore sociale Dal 2011 al 2012 sostituzioni presso La
Fondazione“Casa della Carità Maria SS Addolorata” con sede in
Scandale(KR),via Nazionale,presso Villa Condoleo.	
  
• DAL 2008-2011(tirocinio formativo)
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Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

Date

2012-2015
In formazione presso l' Università Sapienza Roma,Facoltà Comunicazione
Pubblica e d'Impresa ( III anno).
2010-2011(anno conseguimento)

Diploma Maturità tecnico dei servizi sociali con votazione 72/100
Titolo della qualifica
rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Istituto Professionale per i Servizi Sociali “Don Renato Maria Cosentini”
Scandale (Crotone,Kr)

Date

2008-2009
Titolo della qualifica

Diploma di Qualifica Professionale in Operatore dei servizi sociali con
votazione 86/100

rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Madrelingua

Istituto Professionale per i Servizi Sociali “Don Renato Maria Cosentini”
Scandale (Crotone,Kr)
italiano

Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione
Livello europeo (*)

Lingua
Lingua

Comprensione
Ascolto
Inglese

buono

Francese scolastico

Parlato

Lettura

Interazione orale

Scritto

Produzione orale

buono

buono

buono

buono

scolastico

scolastico

scolastico

scolastico

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali Socievole, solare, dinamico, responsabile, disponibile al lavoro in team o individuale.

Buona capacità di instaurare relazioni adeguate nell’ambito lavorativo, sia con soggetti
svantaggiati, sia con figure professionali come psicologi, psichiatri, educatori.
Innata predisposizione all’ascolto, alla comprensione, sviluppata durante il tirocinio prediploma.
Capacità di lavorare in team, di gestione dello stress e di far fronte ad imprevisti lavorativi.

Capacità e competenze Buone capacità organizzative maturate durante l'esperienza nei tirocini e nella
organizzative lavorativa e di volontariato; tecniche verbali: discussione,supporto alla

famiglia,cura del sé.
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Capacità e competenze Sistema operativo di windows 98/2000/XP/Vista/seven
informatiche Ottimo utilizzo dei programmi Word, Excel, Access

Telecomunicazioni: Explorer, Outlook Express,Mozilla
Ottima conoscenza del mondo Internet e delle sue Applicazioni,conoscenza
base linguaggio html

Capacità e competenze artistiche OTTIME CAPACITÀ MANUALI, CREATIVITÀ E FANTASIA.

Patente

Patente categoria B

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
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