
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 BECHERELLI DIEGO

Indirizzo P.ZZA DONNA OLIMPIA 5
Telefono 3491050519    
Fax

E-mail diego.becherelli@gmail.com

Nazionalità Italia

Data di nascita 27 SETTEMBRE 1985

      
 
      Da Gennaio 2020 ad oggi
      Assistenza Domiciliare GEA
      Socio-Sanitario
      Assistenza domiciliare a favore di persone autosufficienti e non affette    
da patologie acute o croniche

 Da Luglio 2018 a Luglio 2019
      Croce Rossa Italiana – Comitato Area Metropolitana di Roma
      Sociale – Accoglienza – CAS ENEA
      Operatore sociale presso il Centro di Accoglienza straordinaria CAS     
      Enea
      Referente primo piano struttura: gestione e coordinamento operatori  
      assegnati, accoglienze beneficiari  al piano di riferimento
      Colloqui con i beneficiari, risoluzione dei problemi e dei conflitti,
      gestione database di collegamento con gli enti pubblici e rapporti con 
      Prefettura, orientamento legale per i richiedenti protezione    
      internazionale, orientamento al  lavoro ed ai servizi sociali.

   

       Da Marzo ad Aprile 2019
       Croce Rossa Italiana – Comitato Area Metropolitana di Roma
       Sociale – Accoglienza – Emergenza freddo – Stazione Roma Tiburtina
       Operatore sociale
       Accoglienza per persone senza dimora

• Date (da – a)   Da Maggio 2017 a Giugno 2018
• Nome e indirizzo del datore di lavoro   Croce Rossa Italiana – Comitato Area Metropolitana di Roma
• Tipo di azienda o settore    Sociale – Accoglienza – CAS GINEVRA
• Tipo di impiego                                                 Operatore sociale presso il CAS Ginevra.

                          Referente area sanitaria: Gestione screening per idoneità alla vita di   
                          comunità, prima iscrizione al SSR e orientamento ai   

  servizi sanitari sul territorio.
  Colloqui con i beneficiari, risoluzione dei problemi e dei conflitti, 

     gestione database di collegamento con gli enti pubblici e rapporti con 
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ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego                                               

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego                                               

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego                                               



  Prefettura, orientamento legale per i richiedenti protezione 
  internazionale, orientamento al  lavoro e ai servizi sociali del territorio

                        

                        
• Date (da – a) Da Marzo 2016

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Sportello popolare - Via Paola Falconieri, 6
• Tipo di azienda o settore Sociale  
• Tipo di impiego CAF – servizi di base: Modello ISEE, Compilazione modelli 730, assistenza 

nell’accesso ai servizi sociali 
Sportello Casa AS.I.A. (Associazione inquilini e abitanti): richieste e inserimento nelle 
graduatorie per abitazioni E.R.P. (Edilizia Residenziale Pubblica), mediazione 
problematiche legate a morosità e abusivismo per utenti edilizia E.R.P., assistenza nella
compilazione dei censimenti biennali dell’Edilizia Residenziale Pubblica A.T.E.R.  

• Date (da – a) Da Giugno 2015 a Febbraio 2016  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro INOPERA Società Cooperativa Sociale
• Tipo di azienda o settore Sociale - Accoglienza
• Tipo di impiego Operatore sociale presso il centro di accoglienza “Best House SPRAR2” (Sistema di 

protezione per richiedenti asilo e rifugiati).
Colloqui con i beneficiari, risoluzione dei problemi e dei conflitti, gestione database di 
collegamento con gli enti pubblici, orientamento legale per i richiedenti protezione 
internazionale, orientamento al lavoro e orientamento ai servizi socio-sanitari del 
territorio.

• Date (da – a) Da Dicembre 2013 a Giugno 2015
• Nome e indirizzo del datore di lavoro INOPERA Società Cooperativa Sociale
• Tipo di azienda o settore Sociale - Accoglienza
• Tipo di impiego Operatore sociale presso il centro di accoglienza “Best House Rom”:

Accoglienza temporanea a favore di comunità Rom sgomberate da parte del Comune 
di Roma da campi abusivi, servizio di facilitazione linguistica e di mediazione 
culturale     animazione ludico ricreativa a favore dei minori e adolescenti, accompagni
volti alla facilitazione nell’inserimento scolastico, attività di doposcuola a favore dei 
minori frequentanti, organizzazione cine-forum interni alla struttura, orientamento ai 
servizi socio-culturali e sportivi sul territorio, orientamento ai servizi socio assistenziali
e sanitari.  

• Date (da – a) Da Maggio a Luglio 2013
• Nome e indirizzo del datore di lavoro ARSE Progetto Laboratorio ONLUS
• Tipo di azienda o settore Sociale
• Tipo di impiego Operatore di ludoteca presso la Scuola elementare XXV Aprile - Cerboni
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• Date (da – a) Da Agosto 2007 a Dicembre 2012
• Nome e indirizzo del datore di lavoro City Service s.r.l. – servizi per lo spettacolo  di Enrico Cittadino
• Tipo di azienda o settore Concerti e spettacolo
• Tipo di impiego

Facchino:
Scarico e movimentazione di merci, aiuto nell’allestimento delle strutture, montaggio
camerini,  montaggio  camere  di  registrazione,  allestimento di  musei,  allestimento di
eventi.
Montaggio stage per concerti e grandi eventi, aiuto nel montaggio di impianti luci, 
audio e video.

•  Date (da – a) Anno 2008
• Nome e indirizzo del datore di lavoro COOPI – Cooperazione internazionale (ONG)
• Tipo di azienda o settore Cooperazione internazionale
• Tipo di impiego Coordinamento dei volontari per iniziative di raccolta fondi destinati al finanziamento

dei progetti di cooperazione.

Istruzione e formazione
                                                                   
  Liceo Scientifico G.B Morgagni 
                                               Diploma conseguito nell’anno 2005 con votazione 60/100

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione 2017

Croce Rossa Italiana – Comitato Area Metropolitana di Roma Capitale:
Corso “Operatore dei Centri di Accoglienza – BASE”
2018
Croce Rossa Italiana – Comitato Area Metropolitana di Roma Capitale:
Corso “FULL D” – rianimazione cardio-polmonare

MADRELINGUA ITALIANA

ALTRE LINGUA

Inglese              Spagnolo
• Capacità di lettura Buona                 Buona
• Capacità di scrittura Buona                 Sufficiente
• Capacità di espressione orale Buona                 Sufficiente
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CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI
Vivere  e  lavorare  con  altre  persone,  in
ambiente  multiculturale,  occupando  posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni  in  cui  è essenziale  lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

Ottima predisposizione a lavorare in gruppo, tendenza particolare alla socializzazione e
allo sviluppo dei rapporti interculturali, particolare attenzione per i problemi sociali.

Volontariato presso la ONG Coopi – Cooperazione Internazionale (dal 2005 al 2008)

Volontario dell’associazione SCI (Servizio Civile Internazionale) attraverso la quale
ho svolto due esperienze all’estero:

- Due workcamps di volontariato in Palestina in collaborazione con IPYL –
International Palestinian Youth League (Giugno - Luglio 2011)

- SVE  (Servizio  Volontario  Europeo)  in  Palestina  con  mansione  di
monitoraggio  su  violazioni  dei  diritti  umani  -  progetto  a  sostegno  della
popolazione  palestinese  in  collaborazione  con  il  PSCC –  Popular  struggle
coordination committee.                            
(da Settembre 2013 a Dicembre 2013)

Rete Solidale Monteverde – Raccolta e consegna di beni di prima necessita durante
emergenza Covid 19 per indigenti e soggetti fragili

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE
Con  computer,  attrezzature  specifiche,
macchinari, ecc.

Conoscenza del  computer e dei principali programmi

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

Passione per la letteratura e la musica. Suono il violino

PATENTE O PATENTI Patente B
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