
Licia D'Ercole
dercolelicia95@gmail.com 3285591645 via di simone 1, 65125 Pescara

Profilo
Assistente Sociale iscritta all’Ordine degli Assistenti Sociale della
Regione Abruzzo nella Sezione B in data 18/01/2021 N. di iscrizione:
1882.

Disponibile al trasferimento in altra Regione

Sto attualmente seguendo il corso "Aspetti Legali e Risorse 
Umane" organizzato dall'agenzia per il lavoro "LavoroPiù" 
corsista Percorso Formativo 24CFU

Formazione
Laurea Magistrale in Sociologia e Servizio 
Sociale LM87

2022

Alma Mater Studiorum Università di Bologna, Bologna
Tesi di laurea: "Vulnerabilità genitoriale e nuove prospettive di lavoro 
nei servizi sociali"

Tirocinio curriculare 2021
Servizio Sociale di Comunità del quartiere Porta Saragozza, Bologna
Tirocinio in affiancamento alla Responsabile del Servizio Sociale,
Area Accoglienza, Non Autosufficienza e Sportello Sociale. Attività
svolte: partecipazione a riunioni di equipe e con attori del Terzo
Settore; conoscenza e utilizzo del software Garcia; attività di
segretariato sociale; ricerca quantitativa sull'utenza anziana del
Quartiere Porta Saragozza; partecipazione alla pianificazione ed
implementazione del Gruppo Genitori all'interno del Programma
d'Intervento Per la Prevenzione dell'Istituzionalizzazione (P.I.P.P.I.) 

Laurea triennale in Servizio Sociale L39 2018
Università "G. D'Annunzio", Chieti-Pescara
Tesi di laurea: "Il padre ritrovato: genitorialità e politiche sociali"

Tirocinio curriculare 2017
Cooperativa sociale "Orizzonte", Pescara
Tirocinio in affiancamento ad Assistente sociale. Attività svolte:
colloqui con utenti, visite domiciliari, riunioni di equipe,
partecipazione a "Gruppi H"

Tirocinio curriculare 2015
Settore Politiche Sociali Comune di Pescara, Pescara
Tirocinio in affiancamento ad Assistente Sociale. Attività svolte: 
colloqui di segretariato sociale, visite domiciliari per servizio SAD; 
riunioni di equipe

Dati personali
Data di nascita
30 maggio 1995

Patente di guida
B automunita

Genere
Donna

Autorizzo il trattamento dei 
miei dati personali presenti 
nel cv ai sensi del Decreto 
Legislativo 30 giugno 2003, n. 
196 “Codice in materia di 
protezione dei dati personali” 
e del GDPR (Regolamento UE 
2016/679)

Lingue
English A2

Hobby e interessi
Servizio di volontariato 
presso Comunità 
Educativa "La Rosa", Santa 
Teresa di Spoltore (PE)

mailto:dercolelicia95@gmail.com


Esperienze lavorative
Educatore ott 2021 - feb 2022
CEIS Centro Di Solidarietà, Santa Teresa di Spoltore, Pescara
Comunità Educativa "La Rosa" con minori 0-12 anni inseriti in regime 
residenziale e semiresidenziale.
Presa in carico globale del minore espletando i compiti di tutela e 
cura di tutti gli aspetti sociali, sanitari, scolastici e relazionali degli 
ospiti in struttura

Attività extracurriculari
barista stagionale 2015 - 2021
stabilimenti balneari, Pescara

Promoter presso centri commerciali e 
supermercati per diverse aziende del 
settore

2017 - 2020

cameriera dei piani 2016
Hotel Cristallo, Valle d'Aosta


