
  

 

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            ROMANO’ KIRAN MARIA 

Indirizzo            N°5/A, via Antonio Canova – Cadorago, 22071 – (CO) 

Telefono          342.1449419 

Fax           

E-mail          kiranmariaromano@gmail.com 

 

Nazionalità            ITALIANA 
 

Data / Luogo di nascita              22- 12 - 1985  -  CALCUTTA (INDIA) 

 

                                    Titolo di studio                     LAUREA IN SERVIZIO SOCIALE 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA/ 
                              FORMATIVA 

                                     
                                                              

                                       200 

                                              • Date       FEBBRAIO - LUGLIO 2015 

                                                                Educatrice del Progetto “Varcare la Soglia” – dell’Albero della VITA (onlus) MILANO 

 

                                              • Date        GENNAIO - DICEMBRE 2015  

                                                                Coordinatrice del Progetto “Giovani Costruttori di Valori – per una comunità inclusiva e   

                                                                       solidale”: approvato dalla Regione Lombardia - bando l.r. 1/2008 - promosso dal Mo.Vi Milano in   

                                                                collaborazione con il CAM e Gruppi di Volontariato Vincenziano(GVV) della Lombardia. 

 

                                               • Date       DICEMBRE 2014  

                                                                Delegata come referente del Centro Comunitario Agape a Milano 
 

                                               • Date       OTTOBRE 2014  

                                                                Socia volontaria del Centro Ausiliario per Problemi Minorili (CAM) di Milano  

                                                                Volontaria del CAM - settore Affidi e settore B&B Protetto 
 

                                               • Date        Periodo progetto: anno 2012-2015  

 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro       Responsabile “Giovani Volontari Agape” RC 

                                                                  all’interno del Progetto Scuola “Io non delego la mia Vita..sui passi di don Italo Calabrò”         

                                                                  promosso dal Centro Comunitario Agape, Libera, Ass. OttavoGiorno e Piccola Opera. 

                                              



  

 

                                                  • Date 2012/2013 

  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro        Servizio di Volontariato presso il Centro Servizi per la Famiglia “Il piccolo Principe” - RC 

       

                                                 • Date 2012/2013 
 

 • Nome e indirizzo del datore di lavoro       Collaborazione al Progetto AGAPE: “GIOVANI AFFIDABILI 2012/2013”-  

                                                                        incontri di promozione  volontariato giovanile” in  cooperazione con la Casa  dell’Affido  

                                                                        del Comune di  Reggio Calabria presso il LICEO ARTISTICO “M.Preti” e l’IST.D’ARTE  

                                                                        di Reggio Calabria 

              

                                                 • Date 2012 
  

 • Nome e indirizzo del datore di lavoro      Collaborazione al Progetto AGAPE: “MI AFFIDO A TE 2012”- incontri di promozione del  

                                                                       volontariato familiare e giovanile” in cooperazione con il CSV dei due MARI. 
 

 

                                                 • Date 2010/2011 
  

 • Nome e indirizzo del datore di lavoro       Collaborazione al Progetto AGAPE: “BAMBINI CONTESI”- Spazio Neutro per incontri      

                                                                        minori/famiglia presso  l’associazione Centro Comunitario AGAPE in cooperazione con la   

                                                                        Camera Minorilre,   Coop. Soc.”Centro Giovanle Don Italo Calabrò”, Provincia di Reggio  

                                                                        Calabria e CSV dei due MARI. 

 

                                                 • Date 2010 
  

 • Nome e indirizzo del datore di lavoro        Collaborazione al Progetto AGAPE: “Spazio Neutro- AZIONI DI SUPPORTO e Sportello   

                                                                        Informaffido presso l’associazione Centro Comunitario AGAPE 

                                                 • Date       2009 
 

 • Nome e indirizzo del datore di lavoro       Tutor  giovani volontari - Progetto AGAPE- “BAMBINI INVISIBILI” Campo ROM:–  

                                                                   presso  la Casa Famiglia “VILLA FALCO” di Melito P.S. (RC)  in  collaborazione con la Piccola  

                                                                   Opera Papa Giovanni e CSV dei due Mari. 
 
                                                   
 

                                                • Date 2009/2010 
 

 • Nome e indirizzo del datore di lavoro         Collaborazione al Progetto AGAPE- “Mi affido a TE” : sensibilizzazione per l’Affidamento   

                                                                         Familiare e Sportello Informaffido presso l’associazione Centro Comunitario AGAPE in   

                                                                         cooperazione con la Casa dell’Affido del Comune di Reggio Calabria 
 

                                                 • Date 2009 
 

 • Nome e indirizzo del datore di lavoro         Collaborazione al Progetto AGAPE- “Spazio Neutro” : presso  l’associazione Centro   

                                                                         Comunitario AGAPE in  cooperazione con la Provincia di Reggio Calabria 
 

                                                      • Date 2008/2009 

 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro          SERVIZIO CIVILE:  

                                                                         Progetto OLTRE 2008 presso l’ente PICCOLA OPERA PAPA GIOVANNI ONLUS –  

                                                                         servizio CENTRO  COMUNITARIO AGAPE  
 

• Date (da – a) 

 

  2007/2008 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Tirocinio formativo, presso l’ufficio U.E.P.E., Ufficio di Esecuzione     

Penale Esterna di Reggio Calabria, dipendente dal Ministero di Giustizia(238 h formative) 
 

                                       • Date (da – a) 2006/2007 

 

  • Nome e indirizzo del datore di lavoro      Tirocinio formativo, presso l’associazione CENTRO COMUNITARIO AGAPE  

                                                                   di Reggio Calabria, ente morale, 250 h formative 
 

 



  

                                     
 

                                    • Date (da – a) 2005/2006 

 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro         Tirocinio formativo, presso Scuola Siciliana di Servizio Sociale-Messina – 

                                                                   Approfondimento sulla normativa e sull’organizzazione dell’ U.E.P.E., Ufficio di Esecuzione     

                                                                   Penale Esterna di Reggio Calabria – Ministero della Giustizia Dipartimento Amministrazione   

                                                                   Penitenziaria, 225 h formative 

 
 
 

 ULTERIORI INFORMAZIONI 

                    (servizio di volontariato)      -  2013   - Centro Comunitario AGAPE : 

Promozione/Formazione al volontariato Giovanile all’interno dell’iniziativa  :“Io non  delego la 

mia vita”  in collaborazione con GiovaniLIBERA, OttavoGiorno e Gabbiano di RC, presso l’Ist. 

Industriale “Panella-Vallauri” (RC). 

- 2012/2013  -   operatore volontario presso il Centro Servizi Per la Famiglia (CSF) 

                       “IL PICCOLO PRINCIPE” del Centro Comunitario AGAPE in collaborazione  

                       con la Coop. Soc.”Centro Giovanle Don Italo Calabrò” e altri organismi; 

- dal 2010  -   TESSERATA ass. LIBERA(RC) contro le Mafie 

 

- 2010/2013  –  Eletta Primo Consigliere Parrocchiale A.C.R. - chiesa Croce Valanidi (RC) 

                               settore GIOVANI; 

 

                                                                 -      dal 2009 – Servizio di volontariato presso il Centro Comunitario AGAPE (RC): 

o Referente AGAPE per gli Enti locali e Organizzazioni OdV di RC e Provincia;    

o Sportello informaffido; 

o Responsabile Gruppo Giovani Volontari dell’ass. Centro Comunitario AGAPE 

per la formazione e servizio all’interno di un percorso dell’AGAPE, 

denominato “Zaino in Spalle, Si Riparte” e all’interno del percorso “Viaggio 

nelle povertà, oggi” 

 

- dal 2002 –    Educatore di Azione Cattolica Ragazzi (A.C.R)  

                      settore 6/8 –settore GIOVANISSIMI – TESSERATA A.C. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   ANNO ACCADEMICO 2014/2015 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 

 LAUREA IN SERVIZIO SOCIALE –  

Dipartimento di Scienze Umane e Sociali – Università degli studi di MESSINA 

 

• Principali materie/professionali 

 

 Sociologia, Diritto, Psicologia, Economia/Statistica, Igiene, Principi e fondamenti del Serv.Soc, 

Metodi e tecniche del Serv.Soc, Organizzazioni del Serv.Soc. 

 
 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 



  

 

 

                                                  •  Date APRILE 2012 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 

 WORKSHOP 2012 – “SULL’UTILIZZO DELLA RELAZIONE INTERPERSONALE NEL 

DISTRURBO DI PERSONALITA’ ” –  con la dott.ssa LORNA SMITH BENJAMIN 

dell’Università dell’UTAH (USA) - organizzato dall’Esperide in collaborazione con il CSV dei 

DUE MARI (RC) 
 

 

                                                 •  Date GENNAIO 2011 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 

 CORSO FORMATIVO – “COMPETENZE SOCIALE PER UNA PARTECIPAZIONE ATTIVA” 

– organizzato dal CSV dei DUE MARI (RC) 

 

                                        

                                              •  Date OTTOBRE/DICEMBRE 2010 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 

 CORSO FORMATIVO – “ANIMATORI per la CITTADINANZA ATTIVA e l’ADVOCACY” – 

organizzato dal CSV dei DUE MARI (RC) 

 

                                                 •  Date OTTOBRE 2010 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 

 LABORATORIO FORMATIVO – “PLAYBACK THEATRE” Rappresentare il Volontariato – 

organizzato dal CSV dei DUE MARI(RC), nell’ambito del percorso formativo le Radici del 

Volontariato 

 

 

                                                •  Date          SETTEMBRE 2010 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 

 STAGE FORMATIVO –presso la capitale MADRID (SPAGNA) – Giovani, Volontariato, 

Occupabilità Reggio Calabria – SCAMBIO DI ESPERIENZE – progetto 2010/2011 ANNO 

Europeo del Volontariato - organizzato da EuroDesk, Europe direct Reggio Calabria, 

Ministero della Gioventu’, Parlamento Europeo, Comm,Europea Rapp Ital ia, Comune di RC, 

Regione CalabrIa, Agenzia Naz.Giovani 

 
 

                                                 •  Date GENNAIO 2010 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 

 LABORATORIO ESPERIENZIALE – “COMUNICARE e ORGANIZZARE il VOLONTARIATO. 

La risorsa della creatività “– con F.Cavallin, organizzato dal CSV dei DUE MARI(RC), 

nell’ambito del percorso formativo le Radici del Volontariato 

 

 

                                                •  Date GENNAIO 2010 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 

 Sostenuta PROVA FINALE “il Servizio Sociale nelle misure alternative alla pena – 

l’intervento a favore del soggetto e della famiglia”  - Universita’ degli Studi di Messina 

Facolta’ Scienze Politiche – Corso di laurea in Servizio Sociale – Anno Accademico 2008/2009 
 

 

                                                •  Date novembre 2008 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 

 CORSO FORMATIVO – “BUDGET e RENDICONTAZIONE PROGETTI PER 

ORGANIZZAZIONI di VOLONTARIATO” – organizzato dal CSV dei DUE MARI(RC),  

12 h formative 

 

 



  

                                            

 

                                             •  Date novembre 2008 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 

 CORSO FORMATIVO – “PROGETTARE LA PROGETTAZIONE SOCIALE” – organizzato dal 

CSV dei DUE MARI, (RC),  12 h formative 

 

                                                 

                              

                                              •  Date ottobre 2008 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 

 STAGE-FORMATIVO – CAMPUS 2008 – 5° Incontro Nazionale sulla Cittadinanza – 

Montecatini Terme 

 

                                              •  Date 2005/2006 – 2006/2007 – 2007/2008 -  

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 

 Tirocinio formativo all’interno dell’attuale corso di studio universitario per la figura 

professionale dell’Assistente Sociale (in tre anni – tot. 713  h)  

 

                                              • Date   2004/2005 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 

 CORSO-SEMINARIO European Module Jean Monnet Project  impartito presso il 

DiSCOGiPo dell’Università degli Studi di Messina superando la prova di valutazione finale 

riportando la votazione di 25/30esimi, 

 
 

                                               • Date  

 

 2003/2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 

 Diploma indirizzo Socio-Psico-pedagogico –Progetto Brocca – conseguito presso l’Istituto 

Magistrale Tommaso Gullì di Reggio Calabria, con votazione 94/100. 
 

• Principali materie 
 

 Date 

 Sociologia, Metodologia, Psicologia, Filosofia, Pedagogia, Diritto, Latino 
 

2002/2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 

 Stage formativo: PROGETTO Aspromonte@LiberaMente presso Zervò di Scido per 

l’approfondimento delle seguenti tematiche: 

 Diritti dei Migranti; 

 Il Ponte insostenibile; 

 Anno mondiale dell’acqua; 

 Pace senza se e senza ma; 

 Territori 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

                ULTERIORI INFORMAZIONI 

     (Convegni, seminari di formazione) 

 

                                                 •  Date Dicembre 2012 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 

 Partecipazione alla realizzazione del Convegno di formazione : “L’ALLONTANAMENTO 

DEL MINORE DALLA FAMIGLIA”- la risposta dell’affido e il ruolo dei servizi – organizzato 

dall’associazione Centro Comunitario AGAPE in collaborazione con l’unione nazionale camere 

minorile e Provincia di RC 

 
 

                                                 •  Date Dicembre 2012 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 

 Partecipazione  alla realizzazione del Convegno di Presentazione risultati del “Progetto 

P.I.P.P.I – programma di intervento per la prevenzione dell’Istituzionalizzazione a Reggio 

Calabria” 

organizzato dal Comune di Reggio Calabria – Assessorato Politiche Sociali, Ministero del 

Lavoro e delle Politiche Sociali e dall’Università di Padova 

 
 

                                               •  Date  Febbraio 2011 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 

 Convegno di formazione “COSTRUIRE CITTADINANZA, SALVAGUARDARE IL BENE 

COMUNE” 

organizzato dal CSV dei DUE MARI(RC),  

 
 

                                                   •  Date dicembre  2010 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 

 Convegno sulla Tutela dell’Infanzia e Adolescenza –“Bambini e Ragazzi da non 

dimenticare- l’accoglienza dei minori fuori dalla famiglia nella provincia di RC” – 

organizzato dall’Università della Calabria – Dipartimento di Sociologia e di Scienza Politica -  

 

                                                  •  Date ottobre 2010 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 

 Seminario di approfondimento pubblico – “la Sfida delle politiche europee per i giovani: 

mobilità educativa/formativa transnazionale,volontariato e apprendimento non-formale 

come strumenti contro l’esclusione sociale e per l’incremento della buona occupabilità” 

– organizzato da EuroDesk, Europe direct Reggio Calabria, Ministero della Gioventu’, 

Parlamento Europeo, Comm,Europea Rapp Italia, Comune di RC, Regione Calabira, Agenzia 

Naz.Giovani. 

 

                                               • Date  

 

 Gennaio 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 

 Seminario di studi Giuridico – Sociali – sul tema “la società maggioritaria vista dal 

mondo ROM” -  organizzato dall’Amministrazione Provinciale di RC- Assessorato Politiche 

Sociali in collaborazione con il Ministero della Giustizia Minorle 
 

 

                                               • Date  

 

 Dicembre 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 

 Convegno – “Piu furbi di cappuccetto rosso” – Percorso di prevenzione dell’abuso 

minorile nella scuola -  Organizzato dal Comune di RC- Assessorato Politiche Sociali  e 

Regione Calabria  in collaborazione con la Coop.Sociale il SENTIERO e l’UFF.SCOLASTICO 

Provinciale 

 

 



  

                                               

                                             • Date  

 

  

Novembre 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 

 Convegno – Vivere l’affido, far crescere l’affido – Organizzato dal Comune di RC- 

Assessorato Politiche Sociali (8 ore) 

 
 

                                               • Date  

 

 Ottobre 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 

 Convegno di formazione  – il DIRITTO alla Salute del Bambino disabile in Calabria – 

Organizzato dal Centro Comunitario Agape di RC 

 

 
 

                                               • Date  

 

 Settembre 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 

 Seminario di Formazione – “Famiglia – Minori – Affido : un progetto da costruire” 

Organizzato dal Centro Comunitario Agape e Coop. Centro Giovanile “Don Italo Calabrò”(8 

ore). 

 
      

                                              • Date  

 

 Maggio 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 

 Seminario di formazione– DIRITTO di ogni Minore alla Famiglia: quali prospettive per 

l’Affido nella Piana” – Organizzato dal Centro Comunitario Agape e l’ass. AIBI di Milano. 

 

                                               • Date  

 

 Marzo 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 

 Seminario di formazione – Presentazione del Progetto ”Dentro e fuori l’Abuso” –  

organizzato dalla Provincia Regionale di Messina e altri organismi sociali presenti sul territorio  

 

 

 

 
        

 Buona capacità di : 

 

 adeguarmi ad ambienti multiculturali; 

 comunicazione e competenze relazionali e cooperative, sviluppate durante le                   

         esperienze lavorative e  di  tirocinio effettuate in questi anni; 

 lavorare in gruppo, maturata in molteplici situazioni in cui era indispensabile la  

                                                                                   collaborazione tra le diverse figure coinvolte. 

                                                                 

 Buone capacità empatiche maturate attraverso il rapporto con l’utenza. 

 Dinamica, flessibile, creative e attitudine al problem solving e  all’ empowerment. 

 Buona capacità linguistico/espositiva a specifiche richieste della committenza e/o 

dell’utenza di riferimento grazie alle attività  svolte nelle diverse esperienze 

professionali citate. 

 Buona capacità a relazionarmii con gli utenti e ad osservare diverse situazioni 

problematiche dov’ e importante comprendere sia messaggi verbali, ma soprattutto 

non verbali. 

 Nel corso di questi, sia come tirocinante sia come operatore volontario, ho avuto la 

possibilità di osservare e lavorare in equipe professionali sperimentando la 

cooperazione. 

 Competenze chiave per la cittadinanza attiva, da quelle relazionali amquelle utili a 

lavorare in gruppo, a quelle analitiche e di soluzione dei problemi, a quelle di aiuto e 

di promozione sociale. 

 

 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
                                      

PERSONALI/RELAZIONALI/ 

SOCIALI 



  

 

MADRELINGUA 

  

ITALIANO 

 

     INGLESE 
 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 

 
  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 - Buona esperienza nella gestione di progetti o gruppi maturata durante l'esperienza di tirocinio 

presso l’UEPE e il servizio volontariato nel Centro Comunitario AGAPE, dove sono a stretto 

contato con persone disagiate, diversamente abili e minori.. 

- Buone capacità organizzative definendo priorità e assumendo responsabilità  acquisite tramite 

le diverse esperienze professionali.  

- Buona attitudine al coordinamento di progetti e di gruppi 

- Capacità di lavorare in situazioni di stress, legate al rapporto con il pubblico e alle scadenze 

richieste dalle attività lavorative esercitate. 

- Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo 

responsabilità  acquisite, e che sto acquisendo, tramite le diverse esperienze  nel corso degli 

studi, e in ambito lavorativo, nelle quali mi veniva  richiesto di gestire autonomamente le 

diverse attività rispettando le scadenze e gli obiettivi prefissati. 

 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE/INFORMATICHE 

. 

  

 

Buona conoscenza del settore sociale, grazie all'esperienza che sto maturando nel corso di 

laurea in servizio sociale e nel servizio di volontariato all’AGAPE e in altri settori citati. 

 

Buona conoscenza Internet, PC ed ambienti di lavoro Microsoft Windows 7,8 e 10, ME,XP,XP 

Home, Vista. Software MS Excel, Access, Word, Outlook, Explorer. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

  

 

 
 

                                               • Date  

 

 Febbraio 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   

                                    o formazione 

 

 Progetto Teatrale “Maschere: Variazioni sul Tema” – organizzato dall’Ist.Magistrale T.Gulli 

 personaggio interpretato NORA: “Casa di BAMBOLA di Ibsen”- 

 

                                               • Date  

 

 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   

                                    o formazione 

 

 Progetto Teatrale “L’ AIDA” –  organizzato dall’Ist.Magistrale T.Gulli di RC 

 personaggio interpretato AIDA 

 
 
 

ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

 

 L’esperienza di tirocinio e il servizio di volontariato nell’ambito del sociale, è  per me 

di fondamentale importanza per la crescita personale e professionale, attraverso la quale 

ogni giorno sperimento l’incontro e la relazione con l’altro e in cui ho maturato una 

partecipazione attiva e responsabile alla cittadinanza, attraverso la riscoperta dei valori 

fondamentali come la solidarietà, la giustizia e l’uguaglianza. È un percorso attraverso le 

varie forme del disagio sociale, intrecciare storie di vita per un viaggio alla ricerca continua 

di una propria identità personale e professionale.  

La gratuità, la solidarietà, l’attitudine al miglioramento personale, fanno di me uno 

splendido momento di cittadinanza attiva, di proposta sociale, di inclusione, di lotta alla 

povertà. 

 

ALTRE LINGUA 



  

 Amo stare in compagnia, circondarmi di persone che possano trasmettermi nuove 

conoscenze e  nozioni  rispetto a tutto ciò che è di mio principale interesse ma non solo.  

 Mi piace la lettura, amo la musica, il teatro, il musical e la cucina. 

Sin da piccola ho coltivato la passione per la musica, in particolare per due strumenti 

musicali: Pianoforte e chitarra (autodidatta).   

             

PATENTE O PATENTI  Patente di guida B 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   Nel 2010 ho collaborato alla stesura di un racconto all’interno del libro:  

“A MANI LIBERE”a cura degli operatori del MUSEO DELLA ‘NDRAGHETA (Ndr.); 

 

 Nel 2009 ho collaborato con il Centro Comunitario Agape alla stesura del libro 
        “I riferimenti Evangelici di don Italo Calabrò” 

 

 
 

 

Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, in conformità secondo quanto previsto dal D.Lgs 196/2003.  
 

 

  


