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INFORMAZIONI PERSONALI Baggioli Beatrice

(Italia) 

Data di nascita 08/02/1993 

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

01/09/2017–alla data attuale ASSISTENTE SOCIALE - SERVIZIO TUTELA MINORI E PENALE MINORILE
COOP. SOCIALE SINERESI, Lecco (Italia) 

Garantire interventi di sostegno sociale a favore dei minori in carico e/o delle loro famiglie; effettuare 
indagini sociali sul minore e sul contesto familiare e ambientale; attivare progetti di tutela in favore dei 
minori (allontanamento, affido familiare, comunità...); garantire il raccordo con il servizio sociale di 
base, servizi specialistici, servizi privati, scuole ecc..., presa in carico dei minori sottoposti a indagini 
penali. 

Attività o settore Servizi alla persona - COMUNITA' MONTANA VALSASSINA VALVARRONE VAL 
D'ESINO E RIVIERA 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

01/2017–alla data attuale Master in Tutela Minori
Centro Studi Erickson, Trento (Italia) 

▪ Lavorare con le famiglie in tutela minorile: basi metodologiche e teoriche in ottica relazionale 

▪ Diritti dei bambini e norme in materia di responsabilità genitoriale 

▪ L'indagine sociale: metodi e indicazioni operative 

▪ Abilità di counseling

▪ Advocacy professionale per l'ascolto del minore

▪ L'affido partecipato 

▪ Le Family Group Conference per il coinvolgimento delle famiglie nel percorso d'aiuto 

▪ Affrontare separazioni e divorzi conflittuali 

▪ Lavorare in rete per un aiuto efficace: collaborazione tra scuola e servizi 

Diploma di abilitazione alla professione di Assistente Sociale 
conseguito tramite Esame di Stato, I sessione 2017
Università Cattolica, Milano (Italia) 

2012–2016 Laurea Triennale in Scienze del Servizio Sociale con votazione 
108/110
Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano (Italia) 

Esperienze svolte durante il percorso di studi universitari:

▪ tirocinio e, in seguito, attività di volontariato presso l'associazione "L'Abbraccio ONLUS" di Meda 
(MB), ambito disabilità. Attività di contatto con l'utenza e incontro con il bisogno, partecipazione a 
laboratori ludico/creativi e ad attività di tempo libero con persone disabili.

▪ tirocinio professionale presso Ser.T di Limbiate (MB), ambito tossicodipendenze. Esperienza di 
affiancamento alla figura professionale di Assistente Sociale, osservazione e conduzione di 
colloqui motivazionali, stesura di relazioni sociali, partecipazione lavoro d'èquipe del Servizio. 

▪ stage sperimentale presso "Consorzio Erbese Servizi alla Persona" di Erba (CO), ambito tutela 
minorile. Realizzazione di un progetto a valenza sociale con minorenni con problematiche di abuso
di sostanze stupefacenti e alcol. 
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2007–2012 Diploma Liceo Classico
Liceo Classico Giacomo Leopardi, Lecco (Italia) 

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese B1 B1 B1 B1 B1

Preliminary (PET) 

francese A1 A1 A1 A1 A1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Buone competenze comunicative acquisite durante le mie esperienze di tirocinio a contatto con 
l'utenza

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente autonomo Utente base Utente autonomo Utente base Utente base

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

Patente di guida B1
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