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INFORMAZIONI PERSONALI Marta Corti

Sesso Donna | Data di nascita 31/05/1994 | Nazionalità Italiana

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

11/04/2017 – oggi

26/01/2016 – 09/06/2016

15/04/2015 – 17/06/2015

Assistente Sociale
Cooperativa sociale Omnia Language – Corso Matteotti, 5/H – 23900 Lecco
Assistente sociale di base presso Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val d'Esino e Riviera –
Gestione del Servizio Sociale di alcuni Comuni della Valsassina

Attività di front desk per accogliere l’utenza e il suo bisogno, elaborare la domanda, costruire insieme
alla persona un progetto di intervento
Colloqui di accoglienza, informazione, sostegno, monitoraggio, intervento economico, orientamento

verso i servizi …
Visite domiciliari
Attività di back office: gestione delle telefonate, aggiornamento e tenuta delle cartelle e del diario di

ciascun utente, lavoro di rete con altri enti, servizi e professionisti, gestione della documentazione,
stesura di relazioni
Lavoro di équipe

Attività o settore Servizio sociale di base (utenza: minori, anziani, persone con disabilità, adulti in
situazioni di disagio e/o fragilità, famiglie)

Assistente Sociale tirocinante
Ambulatorio di psichiatria di Bellano – Centro Psico Sociale di Lecco – ASST Lecco

Lavoro di back office: gestione delle telefonate, aggiornamento cartella sociale, elaborazione di
progetti individualizzati
Attività di confronto con il supervisore
Conduzione in autonomia di colloqui d’aiuto con gli utenti e in affiancamento all’assistente sociale o

ad altri professionisti
Partecipazione a riunioni d’équipe o incontri di verifica presso le comunità terapeutiche o con altri

professionisti

Attività o settore Psichiatria

Assistente Sociale tirocinante
Associazione Comunità Il Gabbiano Onlus – Comunità terapeutico- riabilitativa
Olgiasca di Colico (LC)

Lavoro di back office: gestione delle telefonate, invio fax e e-mail, aggiornamento cartella sociale e
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

COMPETENZE PERSONALI

compilazione pratiche relative all’utenza, gestione della corrispondenza con gli utenti presso gli istituti
penitenziari
Attività di confronto con il supervisore
Colloqui svolti in affiancamento all’assistente sociale o ad altri professionisti, presso la sede di

tirocinio, gli istituti penitenziari, i Servizi per le Tossicodipendenze (SerT)
Attività di consulenza svolta presso lo Sportello Amministrazione di Sostegno, in affiancamento al

supervisore o ad altri volontari e partecipazione a riunioni ed incontri formativi con i diversi
partecipanti del progetto

Attività o settore Tossicodipendenze

21/12/2016 Abilitazione all’esercizio della professione di Assistente Sociale –
Sezione B
Università degli Studi di Milano Bicocca, Piazza dell’Ateneo Nuovo 1, 20126 Milano – Seconda
sessione Esame di Stato, anno 2016, per la professione di Assistente Sociale -sezione B

Iscrizione alla sezione B dell’Albo degli Assistenti Sociali della Regione Lombardia  a partire dal
07/02/2017

01/09/2013 – 27/09/2016 Dottore in Servizio Sociale
Università Milano Bicocca, Facoltà di Sociologia, Corso di Laurea in Servizio Sociale (classe L-39),
Milano (Italia)

Titolo tesi: Amministrazione di Sostegno e salute mentale: una tutela partecipata e collaborativa?

01/09/2008 – 04/06/2013 Diploma di istruzione secondaria superiore ad indirizzo linguistico

Liceo Classico e Linguistico Statale  A. Manzoni – Via Antonio Ghislanzoni, 7, 23900 Lecco (LC)

Lingua e letteratura italiana, inglese, francese e spagnola, filosofia, storia dell’arte, storia, materie
scientifiche.

Lingua madre Italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

Inglese B2 B2 B2 B2 B2
First Certificate, University of Cambridge

ESOL Examinations, Nov 2012, B2

Francese B2 B2 B2 B2 B2

Spagnolo B2 B2 B2 B2 B2
Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative Buone competenze comunicative e relazionali con bambini, ragazzi e persone con disabilità, acquisite
attraverso attività di volontariato parrocchiali, aiuto compiti a ragazzi di scuole secondarie di primo e
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ULTERIORI INFORMAZIONI

Partecipazione a diversi seminari, durante le attività di tirocinio svolte:

secondo grado e prestando assistenza ad una ragazza con disabilità

Competenze organizzative e
gestionali

Capacità di progettare e realizzare attività di gruppo, acquisite attraverso attività ricreative
parrocchiali
Buona capacità di organizzazione di diverse attività di studio, acquisita attraverso l’aiuto di ragazzi

nello svolgere le loro mansioni scolastiche

Competenze professionali Rispetto dell’altro e delle sue problematiche
Rispetto di pensieri differenti dal proprio
Ascolto attivo
Buona capacità di osservazione

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione Creazione di

Contenuti Sicurezza Risoluzione di
problemi

Utente intermedio Utente intermedio Utente base Utente base Utente base

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Patente di guida B. Disponibilità di un’auto.

Conferenze e
Seminari

Appartenenza a gruppi/
volontariato

Corsi

2015: Un sistema in cammino verso una stabile protezione giuridica,
Palazzo Regione Lombardia
Seminario sul tema dell'Amministrazione di Sostegno, volto a rafforzare la rete territoriale di protezione giuridica
A cura di: Regione Lombardia

2015: Il ricorso all'amministrazione di sostegno nelle Unità d'offerta sociosanitarie , Ex ASL di Lecco
Seminario sul tema dell'Amministrazione di Sostegno, alla presenza del Giudice Tutelare
A cura di: Ex ASL di Lecco

2016: La depressione,
Ospedale Manzoni, Lecco
A cura di: ASST Lecco

Corale parrocchiale
Gruppo Giovani della parrocchia

2011: Partecipazione ad un corso estivo di lingua inglese, della durata di tre settimane,
a Brighton (Inghilterra)

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.
196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”.
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