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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  FERREIRA ROCHA MARIA ANGELA 

Indirizzo  96, VIA MICHELE ROSI, 000154, ARANOVA-ROMA, ITALIA 

Telefono  06 61774278 

Fax   

E-mail  angelafer@libero.it 

 

Nazionalità  Brasiliana - in possesso della Cittadinanza Italiana. 

 

Data di nascita  13 LUGLIO 1963. 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

Iscrizione in Albi professionali   - Iscritta all'albo dei psicologi dell'ordine del Lazio il 15 aprile 2008. 

 

Settore di specializzazione  - Attività di consulenza psicologica per i religiosi e i laici dal 2004. 
Professoressa: 
- Istituto di Teologia della Vita Consacrata - Claretianum - Roma.  
- Facoltà Teologica Teresianum - Roma (Corso per i formatori) 
- Pontificia Università Salesiana - Roma (Corso per i formatori) 
- Scuola Intercongregazionale per i novizi e novizie - Grottaferrata  
 

 Esperienze significative   

 

 

Scuola Intercongregazionale per i 
novizi e novizie – Grottaferrata 

 Dall’anno 2014-2015. 

 Attività professionali 

 

Corsi: 

 - Crescita dinamica dello sviluppo umano. 

- La vita Consacrata nei documenti del Magistero. Tra bellezza e preziosità della 
Sequela Christi. 

 

 

Pontificia Università Salesiana 
Piazza dell’Ateneo Salesiano, 1 

Roma  

Dall’anno accademico 2012/2013 

  

Corsi di formazione permanente per formatori vocazionali: 

- Itinerari formativi nel Magistero della Chiesa 

- Tratti psicopedagogici del formatore/trice 

 

Facoltà Teologica Teresianum  

Via di San Pancrazio, 5 - Roma 
Dall’anno accademico 2012/2013. 

 

Pontificia Università Lateranense. 
Istituto di Teologia della Vita 
Consacrata – “Claretianum” 

Largo Lorenzo Mossa, 4. Roma 

Dall’anno accademico 2008/2009. 

  

Corso per i formatori: 

- L’affettività e la sessualità nella Vita Consacrata. 

 

Corsi opzionali e seminari: 

- Voglio sapere se sono maturo/a. La maturità umana nella Vita Consacrata. 

- Il processo di iniziazione alla Vita Consacrata: La tappa del noviziato. 

- Dalla prima professione alla professione perpetua. 

- Gesti di donna: la femminilità come espressione di amore in comunità. 



 

 

 

Pagina 2 - Curriculum vitae di 
 FERREIRA ROCHA,Maria Angela 

  
 

  

 

Professoressa incaricata  e 
membro della commissione 

stabile. 

 

 

Viale delle Mura Gianicolensi, 98. 
Roma, 23/12/2014. 

 

 

Roma, dal 2006. 

 

 

 

 

Roma, 23/4/2016. 

 

 

Aranova, 31/3/2016. 

 

 

Focene, 5-7/2/2016. 

 

 

Roma, 29/1 a 1/2/2016. 

 

 

 

Roma, 15-17/1/2016. 

 

 

 

Aranova, 13/1/2016. 

 

 

Aranova, 10/1/2016. 

 

 

Roma, 29/12/2015. 

 

Roma, 6/12/2015. 

 

 

Focene, 28-29/11/2015. 

 

 

Aranova 23/11/2015. 

 

 

Aranova, 15/11/2015. 

 

 

- La vocazione consacrata. Aspetti psicologici e formativi (corso annuale). 

- Verso la realizzazione di una Ratio Formationis. 

- L’arte di aiutare. Proposta psico-pedagogica per i formatori. 

- Lettura evolutiva della formazione alla Vita Consacrata. 

 

Corso online per la TV Século XXI del Brasile. 

Tema: Psicologia e Fé. 

 
Socia Ordinaria dell’Associazione di Psicoanalisi della Relazione Educativa (A.P.R.E.); 
un’associazione di promozione sociale a carattere scientifico. I suoi scopi sono: lo 
studio, la ricerca, la progettazione, la formazione e la promozione dell’intervento di 
prevenzione o recupero dello svantaggio psicologico e sociale relativamente ai soggetti 
coinvolti in ogni tipo di relazione educativa. 

 

Convegno alle Juniores - USMI Regionale. 

Tema: Canterò in eterno la tua misericordia. 

 

Formazione ai genitori della Scuola Materna “Mater Ecclesiae”. 

Tema: Le regole nell’arte di educare. 

 

Convegno per le Superiore Carmelitane Missionarie di S. Teresa del Bambino Gesù. 

Tema: La Porta Santa e le porte della misericordia. 

 

Formazione intensiva alle juniores delle Missionarie di S. Antonio M. Claret. 

Tema: Vita comunitaria e misericordia. “Da come vi amerete, sapranno che siete miei” 
(Gv. 3,35). 

 

Convegno internazionale alle maestre di formazione delle Suore Scolapie. 

Tema: Affettività e sessualità nella Vita Consacrata come “energie di vita o di morte” nel 
vissuto fraterno. 

 

Formazione ai catechisti della Parrocchia N. Signora di Fatima. 

Tema: In un tempo di crisi della famiglia cosa significa essere catechista. 

 

Formazione ai laici missionari. 

Tema: “Vinci l’indifferenza e conquista la pace”. 

 

Seminario sulla Ratio Formationis. Suore Oblate del Bambino Gesù 

 

Convegno alle juniores dell’USMI Regionale-Lazio. 

La comunità: luogo di misericordia e di perdono 

 

Convegno per le Superiore Carmelitane Missionarie di S. Teresa del Bambino Gesù. 

Tema: Itinerari da privilegiare nell’arte di educare al perdono e alla misericordia. 

 

Formazione ai genitori dei bambini della Scuola dell’Infanzia “Mater Ecclesiae” 

Tema: L’arte di educare. 

 

Formazione ai laici missionari. 

Tema: Misericordiae Vultus. Presentazione della Bolla di indizione dell’anno della 
misericordia. 
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Roma, 24-25/10/2015. 

 

 

 

Roma, 17-18/10/2015. 

 

 

 

Roma, 10-11/10/2015. 

 

 

 

Roma, 23-26/9/2015. 

 

 

Focene, 12-13/4/2015. 

 

 

Roma, 9/4/2015. 

 

 

Marciana - Isola d’Elba,  

20-23/3/2015. 

 

 

Torresina-Roma, 19/3/2015. 

 

 

Sapri, 16/3/2015. 

 

 

Sapri, 14/3/2015. 

 

 

Roma, 22/2/2015. 

 

 

Roma, 12-14/2/2015. 

 

 

Sapri, 21-23/1/2015. 

 

 

 

Aranova, 20/1/2015. 

 

 

Marciana-Isola d’Elba,  

7-9/1/2015. 

 

Seminario di formazione permanente alle Suore Catechiste del Sacro Cuore. Fascia di 
età 55-69 anni. 

Tema: La misericordia come stile di vita fraterna. 

 

Seminario di formazione permanente alle Suore Catechiste del Sacro Cuore. Fascia di 
età 34-54 anni. 

Tema: La misericordia come stile di vita fraterna. 

 

Seminario di formazione permanente alle Suore Catechiste del Sacro Cuore. Fascia di 
età 23-33 anni. 

Tema: La misericordia come stile di vita fraterna. 

 

Seminario alle formatrici delle Suore Carmelitane. 

Tema: La Ratio Formationis (RF) come strumento per progettare la formazione “ad 
ampio respiro”. 

 

Convegno per le Carmelitane Missionarie di S. Teresa del Bambino Gesù. 

Tema: Vita consacrata e vita fraterna. Specchio di stile e di qualità di vita. 

 
Conferenza durante il Simposio internazionale per i Formatori e le Formatrici (gruppo 
lingua portoghese) 

Tema: Formazione dell’affettività nel tempo degli scandali sessuali. 

 

Corso di formazione per il personale. 

Tema: Il regolamento speciale e disciplinare.  

 

Formazione ai ragazzi del gruppo “Le Ali della speranza”. 

Tema: Verso il processo dell’autoconoscenza. 

 

Incontro formativo ai giovani. 

Tema: Orientamento professionale ai giovani del liceo. 

 

Formazione alle  famiglie. 

Tema: Le isole di misericordia nel mare dell’indifferenza.  

 

Giornata di formazione per i laici missionari. 

Tema: Le isole di misericordia nel mare dell’indifferenza.  

 

Formazione alle juniores delle Missionarie di S. Antonio M. Claret. 

Tema: Formarci nel discepolato di Gesù in comunione e missione. 

 

Giornate di Seminario Formativo rivolto agli insegnanti e genitori dell’Istituto 
Comprensivo “Santa Croce”. 

Tema: Scuola e famiglia di fronte alla crisi educativa. Emozioni e affetti in gioco per 
un’efficace e gratificante relazione educativa. 

 

Formazione alle maestre e suore della Scuola dell’Infanzia “Mater Ecclesiae”. 

Tema: La corresponsabilità nell’eduzione educativa. 

 

Corso di formazione per il personale. 

Tema: Il processo di interazione per qualificare le prestazioni lavorative. 

 



 

 

 

Pagina 4 - Curriculum vitae di 
 FERREIRA ROCHA,Maria Angela 

  
 

  

 

Sapri, 13-15/12/2014. 

 

 

 

Camigliano, 3/12/2014. 

 

 

Camigliano 3/12/2014. 

 

 

Camigliano 2/12/2014. 

 

 

Focene, 29/11/2014. 

 

 

Avignone-Francia,  

24-27/11/2014. 

 

 

Torresina-Roma, 13/11/2014. 

 

 

Aranova, 11/11/2014. 

 

 
Aleksandria e Biaŀy kościόŀ- 
Polonia 1-6/11/2014. 
 
 
Sapri, 18-26/10/2014. 
 
 
 
Camigliano 1-2/10/2014. 
Marciana-Isola d’Elba,  
25-26/9/2014. 
 
Aranova, 1/9/2014. 
 
 
Sapri, 26-29/7/2014. 
 
 
 
 
Aranova, 12-13; 24-25/7/2014. 
 
 
Roma, 1/7 a 26/8/2014. 
 
 
 
 
 

Giornata di formazione alle famiglie. 

Tema: Con le Suore Missionarie di S. Antonio M. Claret le Famiglie si incontrano 
aspettando il Natale. 

 

Formazione per il gruppo Le ali della speranza. 

Tema: Fare memoria sull’identità del gruppo. 

 

Corso di Formazione per il Personale. 

Tema: Il Regolamento speciale e il Piano di lavoro. 

 

Formazione per i laici missionari. 

Tema: Il cadere della gratuità divina nella nostra umanità. 

 

Ritiro per i Missionari Claretiani.  

Tema: Ascoltare il tempo dell’avvento nell’anno della vita consacrata. 

 

Scuola per i missionari della Comunità Shalom. 

Tema: A vivência da afetividade e da sexualidade. Como “energias” de vida ou de 
morte para os consagrados. 

 

Formazione ai ragazzi del Gruppo Le ali della speranza. 

Tema: L’identità del gruppo. 

 

Formazione alle maestre della Scuola dell’Infanzia “Mater Ecclesiae”. Aranova 

Tema: Il rispetto delle persone e dei ruoli. 

 

Settimana formativa alle suore, juniores e pre novizia. 

 

 

Attività formative-missionarie con i bambini, adolescenti, giovani nella scuola 
dell’infanzia, elementare, superiore, liceo. 

Tema: Tra memoria e profezia. 

 

Corso di formazione per il personale 

Tema: Il motto della bontà e gioia nel lavoro quotidiano. 

 

Formazione alle maestre della Scuola dell’Infanzia “Mater Ecclesiae”, 

Tema: La filosofia di lavoro delle Missionarie di S. Antonio M. Claret nella Scuola. 

 

Formazione intensiva alle juniores delle Missionarie di S. Antonio M. Claret. 

Tema: Formazione contestualizzata alle juniores nei luoghi di nascita della Fondatrice, 
Madre Leonia Milito. 

 

Formazione continua alle Missionarie di S. Antonio M. Claret. 

Tema: Il vissuto e non vissuto del consiglio evangelico di castità. 

 

Formazione intensiva in preparazione alla professione perpetua. Roma. 

Tema: Facendo memoria del cammino del juniorato alla luce della Costituzione e del 
Direttorio Generale delle Missionarie di S. Antonio M. Claret (msamc). 
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Amadeo-Filippine dal  
30/5 al 16/6/2014. 
 
 
 
 
Marciana-Isola d’Elba,  
15-18 maggio 2014. 
 
 
Civita Castelana,  
30/4-3/5/2014. 
 
Focene, 8-9/4/2014. 
 
 
 
Focene, 22-23/2/2014. 
 
 
 
Fatima-Portogallo, 4/2/2014. 
 
 
 
Fatima - Portogallo, 
3-7/2/2014. 
 
 
Roma 25-27/1/2014. 
 
 
Aleksandria e Biaŀy kościόŀ 10-
15/01/2014. 
 
Montefusco, (AV), 3-4/01/2014. 
 
 
 
Roma, 27-29/4/2014. 
 
 
Roma, 27/3/2014; 17/10/2013; 
14/11/2013. 
 
 
 
Camigliano, 25/10/2013.   
 
 
San Giorgio la Molara, 19-
20/10/2013. 
 
 
Roma, 22/6/2014; 23/3/2014; 
19/1/2014. 
 
 
 

Formazione intensiva per le aspiranti, postulanti, novizie, juniores e professe. 

Temi: Il processo dell’integrazione per una vita in abbondanza; Relazione con se stessi; 
Gli aspetti pedagogici del noviziato; L’accompagnamento nel processo formativo; La 
docibilitas nel processo formativo. 

 

Attività formative-missionarie con i bambini, adolescenti, giovani nella scuola 
dell’infanzia, elementare e superiore. 

 

Scuola per i formatori della Comunità Shalom. 

Tema: A arte de ajudar. Proposta psicopedagogica para os formadores. 

 

Convegno per le Carmelitane Missionarie di S. Teresa del Bambino Gesù. 

Tema: Gesti di donna: il perdono che ricrea la comunità. 

 

Convegno per le Carmelitane Missionarie di S. Teresa del Bambino Gesù. 

Tema: Gesti di donna: la femminilità come espressione di amore in comunità. 

 

Formazione per la comunità Canção Nova. 

 Tema: Interculturalidade e mudanças na formação. 

 

Corso per i formatori della “Comissão de Formação Inicial - CIRP” 

 Tema: A vivência do conselho da obediência num contexto de profecia. Aspécto 
Psicológico - Pedagógico - Formativo.  

 

Formazione alle superiore delle msamc. 

Tema: La relazione con se stessi. 

 

Settimana di formazione intensiva alle postulanti, juniores e suore in Polonia.  

Tema: Il processo formativo nelle diverse tappe della formazione. 

 

Corso di formazione per le Suore Francescane Immacolatine. 

 Tema: Il dinamismo evolutivo della Formazione. 

 

Formazione alle juniores delle Missionarie di S. Antonio M. Claret.  

La testimonianza profetica della vita consacrata claretiana, oggi. Sfide e prospettive 

 

Formazione ai ragazzi del gruppo “Ali della speranza”.  

Temi: 1) Le violenze sulle donne,. 2) L’autolesionismo,; 3) Il rispetto delle regole nella 
famiglia, nella scuola e nel gruppo. 

 

Corsi di Formazione al Personale della Casa di Riposo Santi Vincenzo e Clemente.  

Tema:  Il Regolamento speciale e il piano di lavoro. 

 

Formazione per le maestre e i genitori della Scuola dell’Infanzia Divina Misericordia.  

Tema: Educare alla vita buona del Vangelo. 

 

Formazione per i laici missionari.  

Temi: - Verso la nostra identità nella Chiesa;  

-  L’Esortazione Apostolica Evangelii Gaudium; 

-  La missione del laico nella Chiesa; 

-  La Bibbia nella vita del laico, 22/6/2014 – Roma. 
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San Giorgio la Molara (BN), 
29/6/2014; 19/10/2013. 
 
 
Camigliano (CE), 28/06/2014; 
23/2/2014; 24/10/2013. 
 
 
 
 
Marciana - Isola d’Elba (LI). 
14/3/2014;15/4/2014;16/12/2013; 
2/11/2013. 
 
 
Roma, 7/10-6/12/2013. 
 
 
 
Cachoeira Paulista (SP) - Brasile, 
19-22 agosto 2013. 
 
 
Roma, 12-13/5/2014. 
 
 
 
 

 

Formazione per i laici missionari.  
Temi: - La missione del laico nella Chiesa; 
- Presentazione dell’Esortazione Apostolica Evangelii Gaudium. 
 
Formazione per i laici missionari.  
Temi: - L’esperienza di P Claret nella vita del laico, oggi; 
- Vivere con la Chiesa, nella Chiesa e per la Chiesa; 
- L’Esortazione Apostolica Evangelii Gaudium.  
 
 
Corsi per il personale della Casa di Accoglienza Santa Caterina.  
Temi: - Lo sviluppo delle relazioni umane. Suggerimenti teorici pratici. 
- Il rispetto per le persone e i ruoli. 
- La femminilità nel servizio delle donne nella Casa di accoglienza S. Caterina.  
 
Formazione intensiva in preparazione alla professione perpetua.  
Tema: “Facendo memoria” del cammino del juniorato alla luce della Costituzione e del 
Direttorio Generale delle msamc. 
 
Scuola per i formatori delle Nuove Comunità e dei Movimenti Ecclesiali. Tema: A arte 
de ajudar. Proposta psico-pedagogica para os formadores. Maturidade humana na vida 
consagrada. 
 
Formazione permanente alle Missionarie di S. Antonio M. Claret (msamc).  
Temi: 1) La Missionaria Claretiana discepola obbediente nella fede e nella speranza. 
Roma, 12-13; 24-25/72013;  
2) Il vissuto e non vissuto del consiglio di castità. Roma, 12-13/5/2014. 

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

10 giugno 2010. 

 

 

 

 

 

13 giugno 2005. 

 

 

 

21 giugno 2004. 

 

 

 

19 ottobre 2001. 

 

 

28 giugno 1984. 

 

 

 

 

 

 Dottorato in Teologia della Vita Consacrata 

Conseguita presso l’Università Pontificia Lateranense, Istituto di Teologia della Vita 
Consacrata “Claretinaum” a Roma. 

Tema: “Chiamate ad essere donne consacrate nella bontà e gioia”. Proposta per una 
RATIO INSTITUTIONIS delle Missionarie di S. Antonio M. Claret. 

 

Licenza in Teologia con specializzazione in Teologia della Vita Consacrata  

Conseguita presso l’Università Pontificia Lateranense, Istituto Teologia della Vita 
Consacrata “Claretianum” a Roma. 

 

Laurea in psicologia dell’educazione  

Conseguita presso l'Università Pontificia Salesiana a Roma (laurea equipollente al 
diploma di laurea in Psicologia rilasciato dalle Università italiane secondo il decreto 
MURST, Roma, 2/01/1990). 
 

Baccalaureato in Scienze dell’Educazione 

Conseguito  presso l'Università Pontificia Salesiana, a Roma. 

 

Baccalaureato in Catechesi Missionaria 

Conseguito presso l’Università Pontificia Urbaniana, a Roma. 
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Dal 1990 ad oggi 

 

 Dal 1993-2002. 

 

 

2010 - 2016 

 

Dal 2003 ad oggi. 

 

 

Dal 1994 ad oggi. 

 

Dal 2004 ad oggi 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

 

Esperienza formativa come maestra delle postulanti (1990 – 1993) presso la casa di 
Formazione delle Missionarie di S. Antonio M. Claret ad Aranova, Roma. 
 
Esperienza a livello di governo provinciale come consigliera, segretaria, responsabile 
per l’area del carisma ed economa. 
 
Vicaria provinciale, consigliera area della missione e formazione. 
 
Esperienza come superiora della comunità religiosa. 
 
Esperienza formativa come membro dell’equipe di formazione a livello provinciale. 
 
Esperienza come guida di gruppi di laici e giovani. 
 
- Attività di consulenza psicologica per religiosi, religiose, sacerdoti e laici.  
- Capacità di somministrare e correggere test psicodiagnostici strutturati e proiettivi, di 
fare una cartella clinica, di costruire unità didattiche, acquisite durante il corso di laurea. 
- Conoscenze teorico-pratiche di tecniche di interventi psicopedagogici e terapeutici: 
modello di Carkhuff, tecniche gestaltiche, tecniche cognitivo-comportamentali, analisi 
transazionale. 
- Tirocinio post-laurem in psicologia nel primo semestre (15/09/2004 - 14/03/2005 area: 
psicologia clinica) e nel secondo semestre (15/03/2005 - 14/09/2005 area: psicologia 
dello sviluppo), svolto presso la Scuola dell’Infanzia “Mater Ecclesiae”, ad Aranova. 
- Esame di stato presso l’Università “La Sapienza” di Roma sostenendo le tre prove 
riguardanti i temi di psicologia generale e clinica, durante l’anno 2007. 

 

 

 

   

   

   

   

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e 

della carriera ma non 
necessariamente riconosciute da 

certificati e diplomi ufficiali. 
 
 
  

PRIMA LINGUA  Portoghese 

 

ALTRE LINGUE 

 

  ITALIANO 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 

 

TEDESCO 

Buono 

Elementare 

Titoli di scientifici 
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Buono 

 

SPAGNOLO 

Buono 

Elementare 

Buono 

 

INGLESE 

Elementare 

Elementare 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 Ho una buona capacità e competenze relazionali, vivo in comunità e lavoro volentieri 
con altre persone. Ho diverse esperienze di lavoro in equipe con persone di diverse 
età, culture e formazione. Occupo un lavoro che richiede un continuo esercizio ed 
apertura verso l’altro, il diverso da me. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Possiedo una buona capacità organizzativa e ho potuto esercitarmi nell’organizzazione 
di alcuni  convegni, assemblee, manifestazioni pubbliche a diversi livelli. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Buona conoscenza di diversi programmi con i computer. 

   

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non 
precedentemente indicate. 

 Articoli e recensioni 
- Esperti di comunione (17/12/2015) 
- Formação da afetividade em tempo de escândalos sexuiais (abril 2015) 
- Recensione: G. CREA, Crescere con l’analisi transazionale. La sfida educativa di 

una terapia ri-umanizzata, Alpes, Roma 2013.  
- Recensione: A. SCHMUCKI (cur.), Formazione francescana oggi, (Corso di 

Teologia spirituale 11) EDB, Bologna 2012. 
- Articolo: Psicologia e Vita Consacrata. Quali compiti di sviluppo nella vita 

consacrata alla luce dello sviluppo umano (Claretianum ITVC, Summarium, 2012). 
-     Estratto della Tesi di dottorato, Claretianum 2010: Chiamate ad essere donne 

consacrate nella bontà e nella gioia. Proposta di una Ratio Formationis per le 
Missionarie di S. Antonio M. Claret  

- Libro per lo studente: Voglio sapere se sono maturo. La maturità umana nella Vita 
Consacrata (2008). 

Dispense 

- Crescita dinamica dello sviluppo umano. Scuola Intercongregazionale dei Castelli 
Romani. Grottaferrata (2016). 

- La Vita Consacrata nei Documento del Magistero. Scuola Intercongregazionale dei 
Castelli Romani. Grottaferrata (2015). 

- La formazione dalla professione temporanea alla professione perpetua: sfide e 
cammino di maturazione. Pontificia Università Lateranense. Istituto di Teologia della 
Vita Consacrata – “Claretianum” (2014). 

- Gesti di donna: la femminilità come espressione di amore in comunità. Pontificia 
Università Lateranense. Istituto di Teologia della Vita Consacrata -“Claretianum” (2014). 

- L’iniziazione alla Vita Consacrata: la tappa del Noviziato. Pontificia Università 
Lateranense. Istituto di Teologia della Vita Consacrata - “Claretianum” (2013). 

 - Itinerari formativi nel Magistero della Chiesa. Pontificia Università Salesiana - Roma 
(2012). 

- L’affettività e la sessualità nella Vita Consacrata. Pontificia Università Salesiana - 
Roma (2012) 

- Fascicoli per ogni corso realizzato e il materiale in power point. 
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Materiali formativi 
- Elaborazione di diversi sussidi per la formazione in tutte le sue tappe. 
- Elaborazione delle schede per l’accompagnamento del volontariato nella 

Congregazione delle Missionarie di S. Antonio M. Claret. 
- Elaborazione di 20 schede per lo studio del Documento Capitolare delle 

Missionarie di S. Antonio M. Claret. 
- Elaborazione delle schede per lo studio del nuovo testo delle Costituzioni delle 

Suore Maria Riparatrici (24 schede). 
 

PATENTE O PATENTI  Patente per automobile, categoria B nell’anno 1986. 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

TRATTAMENTO DEI DATI  

PERSONALI, INFORMATIVA E 

CONSENSO 

 Il D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” regola il 
trattamento dei dati personali, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale 
e al diritto di protezione dei dati personali; l’interessato deve essere previamente informato del 
trattamento. 
La norma in considerazione intende come “trattamento” qualunque operazione o complesso di 
operazioni concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la 
consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, 
l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di 
dati, anche se non registrati in una banca dati. 
In relazione a quanto riportato autorizzo il trattamento dei dati contenuti nel presente curriculum 
vitae, nel mio interesse, unicamente per la eventuale partecipazione a gare di appalti, licitazioni 
private, ecc. di servizi tecnici, di cui dovrò comunque essere informato, autorizzando quindi il 
soggetto titolare del trattamento ad altresì comunicarmi offerte ed opportunità di lavoro. 
Sono consapevole che mi competono i diritti previsti all’art. 7 del citato D.Lgs n. 196/2003. 

 
                       

                                                    

Maria Angela Ferreira Rocha, mc. 
 
 
Roma, 28 aprile 2016.                                                       

   

 


