Curriculum Vitae
MOIRA MARIOTTI
Nata a Perugia il 26 aprile 1971
Residente a Perugia (PG)
Formazione di base e permanente
Diploma di Maturità d’Arte Applicata conseguito nel 1990 con voto 60 su 60
Diploma Universitario di Assistente Sociale conseguito nel 1994 con votazione 50 su 50
Iscrizione all’Ordine Assistenti Sociali dell’Umbria dal 1995
Diploma di Danzamovimentoterapeuta conseguito nel 2017 con votazione 50 su 50 presso Scuola
DMT accreditata APID, MIUR e CID Unesco e Diploma CID International Dance Council - Unesco
in Bodily and Expressive Mediation Pedagogy - level II
Partecipazione con rilascio di attestato a circa settanta corsi di uno o più giorni promossi da vari
Enti (Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica, Ministero della Giustizia, Regione Umbria e
Toscana, ASL, Prefettura, Anci, singoli Comuni, Cooperative Sociali, Cesvol, Cidis, Centri Studi, in
collaborazione con Università, Ordini Professionali Assistenti Sociali, Psicologi, Avvocati) in
particolare su tutela del minore e soggetti svantaggiati (aspetti psicorelazionali, motivazionali e
giuridici), devianza minorile, gestione del conflitto, progettazione e programmazione interventi e
servizi a favore dei singoli e della collettività, violenza di genere e violenza subita e/o assistita,
immigrazione (storia dell’immigrazione, narrazioni, intercultura), relazione d’aiuto e colloquio
motivazionale, la crisi della famiglia (passaggi, ruoli, narrazioni).
Esperienze lavorative
Anni 1996 - 1997 Operatrice domiciliare a favore di minori con disagio, anziani, adulti con
patologie invalidanti in qualità di socia lavoratrice della Coop. Soc. Nuova Dimensione di Perugia
Anni 1998 - 2000 Educatrice d’Infanzia presso Asili Nido del Comune di Perugia, con contratti a
tempo determinato
Anni 2000 – 2002 Assistente Sociale Coordinatore presso Ufficio Servizio Sociale Minorenni di
Firenze del Dipartimento Giustizia Minorile e contratto a tempo indeterminato. Negli anni 2002 2004 distaccata presso il Centro Servizi Sociali Adulti di Perugia del Dipartimento
Amministrazione Penitenziaria con competenza nell’area penale adulta in carcere e area esterna
(oggi Ufficio Esecuzione Penale Esterna).
Dal 2004 Funzionario di Servizio Sociale presso Ufficio Servizio Sociale Minorenni (USSM) a
Perugia, Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità con competenza per l’area penale minorile
nella Regione Umbria.
Anni 2014 – 2016 Danzamovimentoterapeuta con anziani autosufficienti e anziani parzialmente o
non autosufficienti presso la Casa di Quartiere S.Anna e la Residenza Protetta gestiti da Fontenuovo
Onlus a Perugia, con contratti di prestazione occasionale.

Relazioni e tutoraggi
Nel 2017 relazione sulla specificità della relazione d’aiuto con adolescenti devianti al Convegno
organizzato dalla Coop. Soc. La Goccia di Assisi
Nel 2016 relazione sull’esperienza di Danzamovimentoterapia possibile con anziani non
autosufficienti in un Seminario organizzato dalla ‘Fontenuovo’ onlus a Perugia
Nel 2009 e 2016 relazione su Giustizia Minorile e competenze specifiche dell’Assistente Sociale
presso il Corso di Laurea in Servizio Sociale dell’Università degli Studi di Perugia
Nel 2009 relazione sul ruolo dei Servizi ed Enti per la Giustizia Minorile in Umbria al Convegno
organizzato dalla Coop. Soc. Actl a Terni
Nel 2009 relatrice in giornata formativa sulla relazione adulto-adolescente promossa dal Cesvol con
precedente co-conduzione di focus-group con adulti provenienti dal mondo dell’associazionismo.
Anni 2009 – 2010 tutoraggi di due tirocinanti del Corso di Laurea In Servizio Sociale dell’Università
degli Studi di Perugia.
Anni 2014 – 2015 tutor d’aula presso la scuola Scuola di ‘Pedagogia della Mediazione Corporea ed
Espressiva a indirizzo Simbolico Antropologico’ dell’Associazione ‘Eurinome’ di Perugia.
Varie
Passione per la lettura e la scrittura, con un romanzo pedagogico auto-pubblicato nel 2017 (Il padre
di Lucien); un libro di poesie con immagini di un’artista prossimo ad essere pubblicato dal Cesvol
Terni (Editoria Sociale, bando 2018) per l’Associazione AmArte; un libro di poesie (In Viaggio,
immagini e movimenti in poesia) edito da Libroitaliano, Ragusa 2002.
Passione per il disegno grafico e l’illustrazione, con un piccolo libricino per bambini auto-prodotto
(Clò mani e piedi) e altre auto-produzioni quali segnalibri, cartoline, biglietti augurali a tema
naturalistico, illustrazioni-libro (Cécile cerca casa…).
Vivo interesse per la promozione di un sano e significativo protagonismo giovanile: educhiamoli
affinché ci superino e il mondo migliorerà.
Interesse in merito alla lettura simbolica delle malattie, fiori di Bach, il dialogo interreligioso, la
ricerca spirituale.
Amore per la natura, la musica, le relazioni interpersonali, non per quantità ma per qualità.
Due figli di anni venti e ventitre.

