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DATA DI NASCITA: 9 Aprile 1981 
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INCARICHI RICOPERTI 

❖ Membro del Consiglio di Amministrazione di Sirio-Società Cooperativa, carica di Consigliere dal 2019 ad oggi 
c/o Sirio Società Cooperativa Sociale, Via Col di Lana 5/a, 22100 Como. 

 
 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 
❖ Dal 12/02/2021 Assistente Sociale per: 

■Servizio Tutela Minori della Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d'Esino Riviera; 
■Servizio Tutela Minori e Legami Familiari del Comune di Lecco (Comuni di Costa Masnaga e Molteno) 
-Presa in carico di situazioni di minori/nuclei famigliari con figli minori con/senza Decreto del Tribunale; 
-Indagini per Reati Penali Minorili e sostegno alle udienze presso il Tribunale; 
-Indagini e formazione di coppie aspiranti all’adozione; 
-Monitoraggio e sostegno post-adozione; 
-Lavoro d’Equipe in affiancamento con Psicologhe ed Educatori Professionali. 
c/o Sineresi Società Cooperativa Sociale Via Lorenzo Balicco 11, 23900 Lecco. 

 
❖ Dal 1/12/2018 all’11/02/2021 Assistente sociale specialista-Coordinatore Organizzativo del personale 

educativo ed assistenziale in servizio presso il Presidio Comunità Terapeutiche di Asso-Como: 
-responsabilità degli aspetti organizzativi e gestionali del servizio; 
-verifica della pianificazione della turnistica; 
-pianificazione della formazione annuale obbligatoria e specifica; 
-responsabile del Sistema Qualità  
c/o Sirio Società Cooperativa Sociale, Via Col di Lana, 5/a 22100 Como.  
 

❖ Dal 1/12/2018 all’ 11/02/2021 Assistente sociale specialista per la  Progettazione Sociale: 
-identificazione, attraverso attività di ricerca e di analisi di bandi, di opportunità di finanziamento;  
-redazione offerte progettuali per la partecipazione a procedure di gara bandite da enti pubblici e privati in ambito 
locale e nazionale;  
-organizzazione e redazione di progetti per la partecipazione a gare d’appalto con Committenza della PA, 
Fondazioni (Cariplo, Fondazione Comasca…); 
-monitoraggio fase di rendicontazione dei progetti;  
-conoscenza di strumenti ed opportunità per altri rapporti negoziali con la PA: coprogettazione; concessione di 
beni/servizi/contributi e finanziamento; conoscenza della piattaforma SINTEL. 
Assunzione a tempo indeterminato CCNL cooperative sociali – E1 c/o Sirio Società Cooperativa Sociale, Via 
Col di Lana, 5/a 22100 Como. 

 
❖ dal 3/01/2015 al 31/12/2018, Coordinatore Educativo presso Presidio Comunità Terapeutiche di Asso-Como, 

struttura residenziale che si propone di curare i minori in età adolescenziale e giovanile   (tra i 9 e i 18 anni), 
affetti da disturbi comportamentali o da patologie psichiatriche dell’età evolutiva e dell’adolescenza.  
-Mansioni di ordine gestionale del personale in servizio;  
-conduzione delle equipe di discussione dei casi e di coordinamento del servizio;  
-cura delle relazioni con i Servizi Sociali di base, l’istituzione scolastica e con gli altri servizi 
specialistici/associazioni coinvolti nel Progetto di Intervento Individualizzato;  



-pianificazione della stesura mensile dei turni; 
-conduzione incontri con i genitori; 
-aggiornamento e compilazione documentazione educativa c/o  Sirio Società Cooperativa Sociale, Via Col di 
Lana, 5/a 22100  Como.  
 

❖ Dal 2010 al 2014 Orientamento Studenti e Responsabile Visiting Welcome Office del Dipartimento di 
Meccanica del Politecnico di Milano. 
-Gestione dei processi di internazionalizzazione tra il Politecnico di Milano e le università straniere; 
- espletamento degli atti burocratici e supporto al personale dipendente e collaboratore in entrata dalle università 
straniere; 
- disbrigo pratiche per la richiesta di permesso di soggiorno, ricongiungimento familiare e carta di soggiorno; 
-supporto e organizzazione logistica all’organizzazione dei seminari e corsi di studio c/o Politecnico di Milano 
via La Masa 1, 20156 Milano  

 
❖ Dal 2007 al 2009 Assistente di progetto nell’ambito della cooperazione internazionale presso CINI Italia Onlus 

via San Michele alla Porta 5, 37121 Verona. Supporto alla scrittura dei progetti e monitoraggio dei progetti di 
sostegno a distanza realizzati in loco da CINI India: "Adotta una mamma e salva il suo bambino" e "Adotta un 
bambino lavoratore e di strada".  
Stage di tre mesi a Calcutta (India) come Assistente di progetto, supporto all’Ufficio Progetti di CINI 
International 23/44 Gariahat Road (Golpark) Kolkata 700 029, West Bengal (INDIA) 

 
❖ Dal 2003 al 2008 Educatore professionale per i servizi di Assistenza Educativa Scolastica e Assistenza 

Educativa Domiciliare: 
- sostegno ad alunni con disabilità o in situazione di disagio; 
-promozione delle risorse per facilitare l’ integrazione dei minori nella vita relazionale e sociale del contesto 
scolastico e offrire; 
-collaborazione con lo staff docente. Presso: Cooperativa CSLS, Via Col di Lana 5/A, 22100 Como/ 
Associazione AFA, Viale Madonna 5, 22030 Cantù, Como/Associazione Cristina, Via Largo Pomeo 3, 23857 
Calco, Lecco /CESTIM via San Michele alla Porta 3, 37121 Verona        
  

❖ Febbraio-Giugno 2002 Tirocinio Educatore Professionale Centro Socio Educativo (CSE). Attività svolta 
presso un servizio territoriale diurno che ospita persone con disabilità media certificata, la cui fragilità non sia 
compresa tra quelle riconducibili al sistema socio sanitario. Centro Socio Educativo (CSE) Via Castello 1, 
23887 Olgiate Molgora (LC) 
 

❖ Dal 2000 al 2003( da Giugno a Settembre) Assistente Educatore c/o Residenza Sanitario-assistenziale per 
Disabili che accoglie, a tempo non determinato, adulti in età compresa tra i 18 e 65 anni con disabilità grave, 
fisica, psichica o sensoriale, congenita o acquisita, con caratteristiche di parziale o totale non autosufficienza. 
Casa dei Ragazzi Treves De Sanctis- Residenza Sanitario-assistenziale per Disabili, Via Castello 1, 23887 
Olgiate Molgora (LC) 

 
PUBBLICAZIONI: 
❖ IReR, 2011, I contratti pubblici in Lombardia nel periodo 2005-2009. Evidenze empiriche e nodi  attuativi, IReR 

Istituto Regionale di Ricerca della Lombardia. 
 
FORMAZIONE 
 
❖ Assistente Sociale Specialista, iscritta all’Ordine degli Assistenti Sociali di regione Lombardia N. 3209/A, 

superamento Esame di Stato con la votazione di 50/50; 
 
❖ Laurea magistrale in Programmazione e Gestione delle Politiche e dei Servizi Sociali conseguita in data 

10.07.2020 presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca. Tesi di laurea:” Care Leavers: opportunità e 
criticità di una politica di inclusione sociale”, Relatore: Prof. Emanuele Polizzi. Voto conseguito 110/110 e lode; 
 

❖ Percorso formativo per il conseguimento dei 24 crediti presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca 
(A.A.2018-2019); 
 

❖ Corso di specializzazione in “Amministrazione del personale e previdenza sociale” presso l’Università degli 
Studi di Bergamo, School of Management, Marzo – Ottobre 2017; 

  



❖ Laurea specialistica in Scienze Antropologiche ed Etnologiche (Classe 1/S - Classe delle lauree specialistiche 
in antropologia culturale ed etnologia) Tesi di laurea:” Turchi in provincia di Lecco: tra desiderio di integrazione 
e ritorno alla  tradizione”, Relatore: Prof. Ugo Fabietti. Ricerca etnografica tra le famiglie turche immigrate, 
residenti in provincia di Lecco. (2004-2007). Voto conseguito 110/110; 

 
❖ Laurea triennale in Scienze dell’Educazione (Classe 18 – Classe delle lauree in scienze dell'educazione e della 

formazione) presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca (2001-2004). Voto conseguito 101/110; 
 
❖ Maturità classica Liceo classico statale "A. Manzoni" Via Ghislanzoni 7 - 23900 Lecco; 

 
 

 
CORSI DI FORMAZIONE E SEMINARI: 
 
❖ “Universi Violenti. Analisi di carriere devianti e percorsi carcerari” - Dott.ssa Oriana Binik, c/o Facoltà di 

Sociologia dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca, ore 24, Aprile 2020; 
❖ “Managment dei servizi” – Dott.ssa Donatella Barberis, Studio APS c/o Facoltà di Sociologia dell’Università 

degli Studi di Milano-Bicocca, ore 24, Maggio 2019; 
❖ “Pubblica Amministrazione e Terzo settore. Confini e potenzialità dei nuovi strumenti di collaborazione e 

sostegno pubblico” - Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Trento in collaborazione con 
EURICSE, 22/23.01.2019; 

❖  “Progettazione sociale e terzo settore”- Formatore: Alessandra Giovannetti, Progettista Sociale, Corso di 16 
ore Febbraio-Aprile 2017; 

❖ “La gestione dell’aggressività nelle comunità terapeutiche” – IRECOOP Lombardia- 16 ore-marzo-maggio 
2017; 

❖ “Strumenti e Risorse elettroniche di Ateneo”- Politecnico di Milano, Piazza Leonardo Da Vinci 32, Milano, 
18/26/27.05.2010; 

❖ “Il 7° Programma Quadro: aspetti amministrativi e contrattuali”- Cestec SpA, Viale Restelli, 5/A, Milano, 
Novembre 2011; 

❖ “VI Corso universitario multidisciplinare UNICEF 2007/08”: Children for change” Università di Verona;  
❖ “Introduzione alla Cooperazione”, COOPI Cooperazione Internazionale, via De Lemene 50, Milano, Marzo-

Aprile 2006; 
❖  “La progettazione educativa”- AFA Associazione Famiglie Audiolesi, Viale Alla Madonna 11, Cantù, Ottobre 

2005; 
❖ “Per conoscere gli altri: l’Africa che cambia”- Casa della Cultura, via Borgogna 3, Milano, Febbraio 2004. 
 
 
 
ATTIVITÀ EXTRAPROFESSIONALI E INTERESSI: 
 

Sono una persona molto determinata, abituata nella vita personale e professionale a pormi obiettivi precisi e 
lavorare per raggiungerli.  
Sono capace di tollerare elevati livelli di stress e incertezza nelle situazioni lavorative, capacità sviluppata sin 
dalle prime esperienze lavorative nel campo della disabilità fino al Coordinamento di unità di offerta complesse 
come quelle della Neuropsichiatria Infantile. 
Ho sempre considerato il lavoro un’importante ambito di realizzazione personale e, allo stesso tempo, all’interno 
dell’ambito dei servizi per la persona, credo ai principi di collaborazione, cooperazione e lavoro di rete. 
Credo fermamente nel valore delle professioni di aiuto e al contempo nel rispetto della deontologia professionale.  
Pratico diversi sport (hiking, trekking, pallavolo) e amo l’attività all’aria aperta. Ho svolto diverse esperienze di 
Volontariato, tra cui una in Tanzania presso Fondazione Missioni Consolata Onlus ONG con un progetto di cura 
e di recupero dei bambini, Luglio-Agosto 2003. 

 
Dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 D.P.R. n. 445/2000) 
 
Avvalendomi della facoltà concessa dall’art. 46 D.P.R. 445/2000, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla 
legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la mia personale responsabilità DICHIARO che i dati inseriti nel 
presente CV sono veritieri. 


