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POSIZIONE RICOPERTA

Assistente sociale

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Ottobre 2015 - oggi

Assistente sociale d’Ambito distrettuale – Ambito di Bellano
Omnia Language Società Cooperativa Sociale (appartenente al Consorzio Consolida, in
coprogettazione con Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera)
 Assistente sociale d’Ambito (Area 3 della coprogettazione - “Famiglia”), con il compito di consolidare
e implementare la collaborazione e l’integrazione della Gestione Associata con i Servizi Sociali di
Base dei Comuni e di garantire un supporto alle assistenti sociali del territorio relativamente ai servizi
e progetti afferenti all’area famiglia. A titolo esemplificativo ma non esaustivo:
 gestione operativa del Progetto Conciliazione per l’Ambito di Bellano (organizzazione del
Tavolo territoriale, raccordo con l’ATS della Brianza, …);
gestione operativa del Progetto “Piazza l’idea” destinato a giovani per l’Ambito di Bellano
(partecipazione alla Cabina di Regia, raccordo con l’ente capofila Retesalute, redazione bando
pubblico,…);
 amministratore di sistema e formatrice in merito all’utilizzo dello strumento “Cartella sociale
informatizzata” alle assistenti sociali del SSB di tutto l’ambito distrettuale.
Monte-ore settimanale: 18 ore da settembre 2016; 12 ore da marzo 2016; 8 ore da ottobre 2015 a
febbraio 2016.
Attività o settore Servizi sociali

Maggio 2015 - oggi

Tecnico dell’Ufficio di Piano
Omnia Language Società Cooperativa Sociale (appartenente al Consorzio Consolida, in
coprogettazione con Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera)

 Presiedere alla piena realizzazione delle azioni e delle iniziative prioritarie del Piano di Zona;
 Predisposizione di materiale, comunicazioni e informazioni;
 Raccolta ed elaborazione dei dati necessari alla programmazione e alla rendicontazione
dell’utilizzo delle risorse;

 Programmare, pianificare e valutare gli interventi;
 Erogazione dei contributi previsti nella programmazione, quali voucher, buoni sociali ecc.
Monte-ore settimanale: 10 ore
Attività o settore Organo tecnico di supporto alla programmazione e valutazione degli interventi per il
raggiungimento degli obiettivi del Piano di Zona (Ambito di Bellano)
Settembre 2014 - oggi

Docente
Ente formativo – accreditato da Regione Lombardia – CFP Omnia Language
Parco del Broletto, Corso Matteotti 5/H Lecco (LC)
▪ Attività di docenza dei moduli di “Metodologia del Lavoro Sociale” e di “Area istituzionale e
legislativa” nei Corsi di Formazione per ASA - Ausliario Socio-Assistenziale, per OSS – Operatore
Socio-Sanitario e per la Riqualifica ASA-OSS.
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Totale ore di insegnamento svolte: ad oggi, 112 ore di “Metodologia” e 152 di “Area istituzionale e
legislativa”, in regime di libera professione.
Attività o settore Servizi formativi
Gennaio 2014 - oggi

Assistente sociale
Omnia Language Società Cooperativa Sociale (appartenente al Consorzio Consolida, in
coprogettazione con Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera)
Servizio sociale di base dei Comuni di Premana e Pagnona da maggio 2015; Comuni di Premana,
Pagnona, Crandola V.na, Margno, Taceno, Casargo: da maggio 2015 a ottobre 2015; Comuni di
Lierna, Dorio e dell’Unione dei Comuni della Valvarrone (Introzzo, Sueglio, Tremenico e Vestreno) da
gennaio 2014 e Comuni di Varenna, Perledo ed Esino Lario da maggio 2014 e fino a maggio 2015.
▪ Attività di informazione ed orientamento sui servizi sociali e sanitari anche specialistici, sulle
normative, sulle opportunità del territorio, sulla possibilità di accedere a contributi economici e/o
finanziamenti comunali e regionali; accoglimento della domanda, presa in carico, attivazione dei
servizi e/o interventi del Comune ed elaborazione del progetto individualizzato; programmazione,
monitoraggio e verifica degli interventi a favore del cittadino in accordo con la famiglia e tutti i i servizi
socio-sanitari. Utenza: minori, anziani, disabili, famiglia.
Monte-ore settimanale: attualmente 4 ore. Fino a maggio 2015: 18.
Attività o settore Servizio sociale di base

Gennaio 2014 – giugno 2016

Assistente sociale
Fondazione don Silvano Caccia ONLUS - Unità Territoriale Consultorio Interdecanale di Brivio,
Merate e Missaglia (LC)
Via Leopardi, 16 Erba (CO) – Via IV novembre, 18 23807 Merate (LC)
 Referente per i rapporti con gli uffici che sul territorio si occupano di protezione giuridica e servizi
sociali (ai sensi della DGR 2569 del 31.10.2014);
 Colloqui di accoglienza, con lo scopo di entrare in comunicazione con i nuovi utenti e conoscerne le
richieste di aiuto: opero, quindi, quale primo filtro e aiuto concreto in vista di una successiva
discussione del caso con l’èquipe multiprofessionale e quindi di una presa in carico più mirata da
parte anche di altri operatori operanti presso la struttura;
 Visite colloquio pluridisciplinari e attivazione di progetto di aiuto per problematiche sociali.
Monte-ore settimanale: 9 ore.
Attività o settore Servizi socio-sanitari – Consultorio

Gennaio 2014 – settembre 2014

Assistente Sociale
Fondazione don Silvano Caccia ONLUS - Unità Territoriale Ce.L.A.F. di Lecco
Via Leopardi, 16 Erba (CO) – Via S. Giovanni Bosco, 8 Lecco (LC)
▪ Attività di sportello e orientamento ai servizi specialistici di persone con dipendenza da gioco
d’azzardo, svolta presso l’unità territoriale di Lecco Consultorio Ce.L.A.F. ONLUS, presso il Presidio
ASL di Cernusco Lombardone ed il presidio ASL di Introbio, nell’ambito del progetto sperimentale
“La Grande Impresa Famiglia” e “Oltre l’azzardo c’è di più” (approvato con Delibera ASL di Lecco n.
488 del 21/11/2013).
Monte-ore totale: 100 ore
Attività o settore Servizi socio-sanitari – Consultorio

Gennaio 2013 – marzo 2014

Operatore tecnico con funzioni sociali e amministrative
Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e Riviera – Servizi alla Persona, Gestione
Associata e Ufficio di Piano, Ambito di Bellano (LC)
Via Fornace Merlo, 2 Barzio (LC)
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▪ Elaborazione dati e rendicontazioni con il responsabile di servizio e l’ufficio ragioneria, supporto al
responsabile del servizio e al responsabile dell’Accordo di Programma per la predisposizione di tutti
gli atti amministrativi e gestionali, supporto all’attuazione degli atti conseguenti all’approvazione
dell’Assemblea Distrettuale, monitoraggio delle attività tecnico/amministrative ai Comuni
nell’attuazione degli interventi previsti dall’Accordo di programma e dal Piano di Zona, collaborazione
con il coordinatore della Tutela Minori, con l’equipe specialistiche e con l’Ufficio di Piano.
Monte-ore settimanale: 30 ore, in regime di libera professione (incarico professionale tramite avviso
pubblico)
Attività o settore Servizi alla persona
Giugno 2013 – maggio 2014

Collaboratore tecnico al progetto
Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera – Distretto di Bellano
Via Fornace Merlo, 2 Barzio (LC)
▪ Collaborazione al progetto “Piano di lavoro territoriale per le politiche giovanili” (con Ente capofila
Comune di Lecco, in collaborazione con i Distretti di Bellano, Lecco e Merate), con il compito di
provvedere alla mappatura delle realtà giovanili operanti nel Distretto di Bellano, di cooperare per
l’istituzione di tavoli di coordinamento, di partecipare agli stessi e di favorire la messa in rete di tutte
le realtà del lecchese. Tale progetto aveva l’obiettivo di sperimentare nuove metodologie di
coinvolgimento nel welfare di adolescenti e giovani dai 15 ai 30 anni, favorendo innovative forme di
cittadinanza attiva.
Monte-ore totale: 100 ore
Attività o settore Servizi alla persona

Gennaio 2013 – dicembre 2013

Collaboratore tecnico al progetto
Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera – Servizi alla Persona, Gestione
Associata e Ufficio di Piano, Ambito di Bellano (LC)
Via Fornace Merlo, 2 Barzio (LC)
▪ Collaborazione al progetto “Interventi integrati in materia di Assistenti Familiari mediante reti
territoriali” (con Ente capofila Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera in
collaborazione con Comune di Lecco, Retesalute, CGIL, CISL, UIL, ACLI, Centro Risorse Donna,
Adecco), con il compito di coadiuvare il Responsabile del progetto nella gestione dei compiti
assegnati all’Ente capofila, quali la gestione del Bando pubblico per la sostituzione temporanea di
Assistenti Familiari, la convocazione e partecipazione al Tavolo di coordinamento, la
rendicontazione e pubblicizzazione del progetto e delle attività svolte. Tale progetto ha avuto come
finalità quella di migliorare la capacità di governance degli interventi in materia di Assistenti Familiari,
incoraggiare la crescita di un mercato del lavoro regolare e di qualità, favorire l’incontro di domanda
ed offerta, promuovere e migliorare l’efficacia delle reti già esistenti sul territorio della Provincia di
Lecco.
Attività o settore Servizi alla persona

Febbraio 2013 – luglio 2013

Stagista assistente sociale
Ce.L.A.F. – Centro Lecchese di Assistenza alla Famiglia ONLUS
Via S. G. Bosco, 8 Lecco (LC)
▪ Stage formativo universitario di 150 ore nell’ambito del progetto “La grande impresa famiglia”, avente
quale obiettivo la promozione di alleanze locali per la famiglia tramite l’innovazione del sistema
consultori attraverso la collaborazione e l’integrazione con le offerte del Terzo Settore, del privato e
dell’associazionismo familiare – in collaborazione con ASL di Lecco e Consultorio Interdecanale di
Brivio Merate e Missaglia (sperimentazione delle nuove politiche di welfare - d.g.r. 4 aprile 2012 n.
IX/3239).
Attività o settore Servizi socio-sanitari

Febbraio 2012 – luglio 2012

Tirocinante assistente sociale
Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e Rivera – Servizi alla persona
Via Fornace Merlo, 2 Barzio (LC)
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▪ Tirocinio formativo universitario di 250 ore presso il Servizio sociale di base di alcuni Comuni
appartententi alla Comunità Montana, durante cui ho utilizzato gli strumenti operativi dell’assistente
sociale, quali il colloquio, la visita domiciliare, la riunione, la documentazione professionale, ecc. per:
l’acquisizione di capacità professionali in situazioni concrete di bisogno, progettando e realizzando
interventi; lo sviluppo di capacità di programmazione e di promozione di interventi che rispondano ai
bisogni rilevati, in un’ottica progettuale, preventiva e di responsabilità comunitaria; l’acquisizione delle
capacità di collaborare con altri operatori e altri attori sociali, al fine di integrare gli interventi.
Attività o settore Servizi sociali
Settembre 2010 – gennaio 2013

Educatrice professionale
Odissea Società Cooperativa Sociale
Via S. Giuseppe, 24/A Cantù (CO)
▪ Assistenza educativa domiciliare (ADM) a bambina audiolesa, affetta da ipoacusia neurosensoriale
bilaterale grave, sindrome di iperattività e ritardo dello sviluppo.
Monte-ore settimanale: 4 ore
Attività o settore Servizi educativi

Febbraio 2010 – gennaio 2013

Educatrice professionale
Odissea Società Cooperativa Sociale
Via S. Giuseppe, 24/A Cantù (CO)
▪ Assistenza educativa scolastica a bambina audiolesa, affetta da ritardo dello sviluppo, sindrome di
iperattività ed ipoacusia neurosensoriale bilaterale grave (Scuola Primaria “F. Filzi”, Lecco – 4 ore
settimanali);
▪ assistenza educativa scolastica a bambina audiolesa affetta da ipoacusia neurosensoriale profonda,
disprassia buccolinguale e disfasia, con il compito anche di favorirne la comunicazione mediante
l’utilizzo della Lingua Italiana dei Segni (Scuola Primaria “Mons. Vitali”, Lierna – 12 ore settimanali);
▪ assistenza educativa scolastica a bambino ipovedente (Scuola Primaria di Cassina Valsassina – 8
ore settimanali);
▪ assistenza educativa scolastica a bambino audioleso affetto da ipoacusia neurosensoriale bilaterale
medio – grave (Scuola dell’infanzia “Dell’era Aldè”, Lecco – 8 ore settimanali);
▪ assistenza educativa scolastica a bambina audiolesa affetta da ipoacusia neurosensoriale profonda
(Scuola dell’infanzia di Lierna – 12 ore settimanali).
Attività o settore Servizi educativi

Aprile 2010 – luglio 2010

Tirocinante educatrice professionale
Asilo Nido – Sezione primavera “Il trampolino”, presso Scuola dell’infanzia “S. Alessandro”
Via Milano, Barzio (LC)
▪ Tirocinio formativo universitario di 150 ore per l’acquisizione di competenze riguardo alla
programmazione, predisposizione e svolgimento di attività ludiche e didattiche aventi come
destinatari bambini da 0 a 3 anni, con produzione di relazione finale dal titolo “L’esperienza di
conflitto al nido nel bambino da uno a tre anni”.
Attività o settore Servizi educativi

Giugno 2004 – luglio 2004

Tirocinante liceale
Scuola dell’infanzia “G. Manzoni”
Via G. Manzoni, Cremeno (LC)
▪ Tirocinio formativo durante il percorso liceale (terzo anno), per l’acquisizione di competenze riguardo
alla programmazione, predisposizione e svolgimento di attività ludiche e didattiche aventi come
destinatari bambini da 3 a 6 anni.
Attività o settore Servizi educativi
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Ottobre 2013 – marzo 2016

Laurea Magistrale in Programmazione e gestione delle politiche e
dei servizi sociali

LM-87

Dipartimento di sociologia e ricerca sociale, Università degli Studi di Milano - Bicocca
▪ Votazione: 110/110 e lode
▪ Titolo della tesi: “Il Consultorio Familiare come luogo di integrazione socio-sanitaria: il ruolo
dell’assistente sociale” (relatore Chiar.ma Prof.ssa Annamaria Campanini, correlatore Prof.ssa Maria
Cacioppo); tesi sperimentale con ricerca qualitativa empirica.
▪ Area tematica scelta: “Politiche sociali e management dei servizi sociali”
▪ Principali materie trattate: politiche sociali, management dei servizi sociali, politiche per la salute
globale, criminologia, pianificazione e gestione dei progetti.
Ottobre 2013 – novembre 2013

Corso di Formazione Permanente “Preparazione all’esame di stato
per la professione di assistente sociale – sez. B”
Università Cattolica del Sacro Cuore – sede di Milano
▪ Preparazione alle quattro prove dell’esame di stato, con particolare riferimento al ripasso dei
contenuti professionali, deontologici e normativi attraverso la stesura di elaborati scritti e
l’organizzazione di workshop tematici.

Ottobre 2011 – ottobre 2013

Laurea triennale in Scienze del servizio sociale

L-39

Facoltà di Scienze Politiche e Sociali, Università Cattolica del Sacro Cuore – sede di Milano
▪ Votazione: 110/110 e lode
▪ Titolo dell’elaborato finale: “Alcolisti Anonimi: circolo virtuoso tra mutualità e capitale sociale”, con
esperienza di osservazione ed analisi delle dinamiche e delle finalità dell’auto-mutuo aiuto che si
realizzano nel contesto di gruppo, mediante partecipazione alle riunioni aperte e chiuse di gruppi di
AA in provincia di Lecco e confronto con alcuni membri degli stessi.
▪ Principali materie trattate: metodologia del servizio sociale, etica e deontologia professionale,
politiche sociali, organizzazione dei servizi, tecniche di counseling, diritto minorile e della famiglia,
sociologia, psicologia.
Ottobre 2008 – giugno 2011

Laurea triennale in Scienze dell’educazione

Classe 18

Facoltà di Scienze della Formazione, Università degli Studi di Bergamo
▪ Votazione: 110/110 e lode
▪ Titolo dell’elaborato finale: “Minori privi di tutela genitoriale: le politiche educative in Italia ed in
Russia” (relatore Chiar.ma Prof.ssa Claudia Cremonesi), con esperienza di osservazione ed analisi
del contesto strutturale ed educativo presso l’Orfanotrofio numero 4 di Mosca, confrontato con
l’organizzazione e lo stile educativo della Comunità Educativa “Casa don Guanella” di Lecco.
▪ Principali materie trattate: pedagogia, sociologia, psicologia, filosofia.
Gennaio 2008 – marzo 2008

Master Training di Management “Strategie ed emozioni”
Scuola Comportamentale di Management Gest.Im, Lecco (LC)
▪ Partecipazione alla 7° edizione del Master, avente come obiettivo quello di favorire l’apprendimento
di una visione strategica in grado di dare coerenza all’azione organizzativa, alle tecniche ed ai ruoli,
nonché individuare un’efficace metodologia per il governo delle situazioni complesse.

Settembre 2002 – luglio 2006

Diploma magistrale quinquennale
Liceo delle Scienze Sociali – Istituto Magistrale Statale “G. Bertacchi”, Lecco
▪ Votazione: 100/100
▪ Titolo dell’elaborato finale: “Il Novecento in rosa: come in movimento femminista ha cambiato la
storia”
▪ Principali materie trattate: pedagogia, sociologia, psicologia, filosofia, diritto.

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano
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Spagnolo
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COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B2

B2

B2

B2

B2

Certificazione DELE – Diploma de Español como Lengua Extranjera – Livello B2

Inglese

B1

B1

B1

B1

B1

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

▪ Buone capacità espositive e comunicative;
▪ conoscenza base della Lingua Italiana dei Segni (L.I.S.) per persone audiolese, acquisita attraverso
la frequenza a corso finanziato da ASL di Lecco e ICS di Bellano (settembre 2011 – gennaio 2013) e
consolidata con assistenza educativa scolastica a bambina audiolesa;
▪ conoscenza base del metodo di scrittura e lettura Braille per persone cieche, acquisita attraverso un
percorso formativo organizzato da U.I.C. - Unione Italiana Ciechi, in collaborazione con M.A.C. Movimento Apostolico Ciechi (marzo 2002).

Competenze organizzative e
gestionali

Buona capacità di organizzare e gestire progetti ed attività, autonomamente ed in collaborazione con
altri, acquisite ed esercitate in diversi contesti:
▪ da gennaio 2009 a tutt’oggi ricopro il ruolo di fundraiser, referente dei soci e collaboratrice per
l’organizzazione di soggiorni presso famiglie italiane di bambini provenienti da orfanotrofi russi e per
la promozione del Progetto Accoglienza, nell’Associazione MIR – Amici de “I bambini di Maria”
ONLUS di Cremeno (LC);
▪ da luglio 2012 ad aprile 2014 sono stata membro del Consiglio di Amministrazione della Società
Cooperativa Sociale di tipo A “Odissea” di Cantù (CO);
▪ da maggio 2011 a settembre 2012 sono stata membro della Commissione Biblioteca civica “Aldo
Moro” del Comune di Cremeno (LC) con il compito di promuovere seminari, convegni ed altri eventi
culturali nel territorio comunale.

Competenze professionali

 Buona capacità di lavorare in èquipe ed in gruppo, con disponibilità a collaborare con altre figure,
professionali e non;
 elevata flessibilità acquisita nel e dal confrontarmi volutamente e continuamente con richieste,
necessità ed esigenze diverse per contesto lavorativo.

Competenze informatiche

▪ Buona padronanza degli strumenti di Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint), accertata anche
tramite esame universitario sostenuto presso l’Università degli studi di Milano - Bicocca;
▪ buona capacità di utilizzo della Cartella Sociale informatizzata (URBI), acquisita attraverso il corso di
formazione impartito da dicembre 2014 ad aprile 2015 da PA Digitale (per conto della Comunità
Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera) e da me praticata nel SSB dei Comuni in cui
opero;
▪ buona conoscenza degli ausili informatici (Government 2.0), acquisita anche attraverso la
partecipazione al seminario “Innoviamo a costo zero” organizzato da Regione Lombardia e
Lombardia Informatica per gestire un modello innovativo di Pubblica Amministrazione (ottobre 2013)
▪ conoscenza base della gestione informatica dello “Sportello Disabilità Regione Lombardia”, acquisita
attraverso la partecipazione ad una giornata formativa organizzata da Regione Lombardia, ANMIC,
LEDHA, AIAS Milano ONLUS (marzo 2013).

Altre competenze

Capacità di comprendere gli interventi attuati e le politiche attuabili inerenti alla multiculturalità, alla
disabilità, all’infanzia ed alle difficoltà personali ed interpersonali in generale, associando alla
comprensione una capacità critico - propositiva.

Patente di guida

B, automunita.

ULTERIORI INFORMAZIONI
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Conduzione – facilitazione di
gruppi

▪ Marzo – aprile 2014: incontri di gruppo (in compresenza con l’ostetrica) “Vivere la menopausa –
Tempo di cambiamenti”, spazio di prevenzione ed ascolto destinato alle donne in menopausa presso
il Consultorio Interdecanale di Merate, Brivio e Missaglia.

Partecipazioni a Convegni in
qualità di relatrice

▪ 26 maggio 2016: intervento “Comuni virtuosi: istruzioni per l’uso” al Convegno “Conciliazione
famiglia – lavoro: insieme si può”, presso Comune di Seregno, organizzato dalle reti Territoriali di
Conciliazione di Monza Brianza e Lecco (evento accreditato dall’Ordine degli Assistenti Sociali);
▪ 13 maggio 2016: intervento “Conciliazione: azione attivate in Provincia di Lecco tra passato,
presente e futuro” al Convegno “Mamma e papà al lavoro: strumenti di prevenzione, protezione e
opportunità” presso Camera di Commercio Lecco (evento accreditato dall’Ordine degli Avvocati di
Lecco);
▪ 11 dicembre 2015: intervento intitolato “Il ruolo dei Comuni nelle politiche di Conciliazione famiglialavoro: l’esperienza delle Alleanze Locali di Bellano, Lecco e Merate” al Convegno “Conciliazione
Famiglia e Lavoro: una sfida per il futuro” presso STER di Lecco, organizzato dalle Reti Territoriali di
Conciliazione di Lecco e Monza Brianza;
▪ 19 luglio 2014: intervento al Convegno organizzato dall’Associazione Alcolisti Anonimi “Alcolismo:
Alcolisti Anonimi può essere la soluzione”, Barzio (LC);
▪ 19 dicembre 2013: intervento intitolato “Dall’ascolto all’empowerment: esperienza di coprogettazione con utenti in difficoltà economica” al 5° Convegno degli stage di servizio sociale
“Innovazione nel servizio sociale” presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore – sede di Milano.

Pubblicazioni

Autrice dei capitoli “Lezioni di Metodologia del lavoro sociale” e “Lezioni di Legislazione” nel testo di G.
Valsecchi (a cura di), Manuale delle professioni sociali e socio-sanitarie, ed. Narcissus, Lecco, 2014.

Partecipazioni a Commissioni

 Membro esperto della Commissione per la valutazione delle domande relative al conferimento di
prestazione d’opera professionale (art. 2222 del cc.) ad assistenti educatori per la scuola
dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado (Comune di Premana, il 6.09.2016);
 Membro esperto della Commissione per la valutazione delle domande relative al conferimento di
prestazione d’opera professionale (art. 2222 del cc.) ad assistenti educatori per la scuola primaria e
secondaria di primo grado (Comune di Premana, il 7.09.2015);
 Membro esperto della Commissione per la valutazione delle domande relative al conferimento di
prestazione d’opera professionale (art. 2222 del cc.) ad assistenti educatori per la scuola primaria e
secondaria di primo grado (Comune di Pagnona, il 8.10.2015).

Attività di supervisione –
affiancamento professionale

▪ Marzo 2016 – maggio 2016: supervisione a studentessa al III anno del Corso di Counseling presso
Istituto Cortivo (PV), presso Consultorio Familiare Interdecanale – Fondazione Don Silvano Caccia
ONLUS;
▪ dicembre 2014 – giugno 2015: supervisione all’attività di volontariato svolta da neo-assistente
sociale presso Consultorio Familiare Interdecanale – Fondazione Don Silvano Caccia ONLUS;
▪ dicembre 2014 – gennaio 2015: supervisione a studentessa laureanda in Scienze del servizio
sociale presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore – sede di Milano, per la stesura dell’elaborato
finale intitolato “Accoglienza profughi e interventi sociali. Riflessioni a partire dal lavoro di comunità a
Esino Lario”;
▪ maggio – luglio 2014: affiancamento di una collega assistente sociale nell’attività di supervisione di
tirocinio di studentessa iscritta al secondo anno del Corso di Laurea in Scienze del servizio sociale
(Università degli studi di Milano – Bicocca) presso Consultorio Familiare Interdecanale – Fondazione
don Silvano Caccia ONLUS.

Formazione Continua (con
Crediti)*

▪ 14 ottobre 2016: ricerca regionale “Le competenze dell’assistente sociale. Analisi delle competenze
di ruolo agite e auspicate", promossa dall’Università Bicocca in collaborazione con il CROAS
Lombardia (2 crediti deontologici);
▪ 29 settembre 2016: Convegno “Violenza di genere e congedi parentali: quali novità legislative e
opportunità sul territorio”, organizzato da Confartigianato Imprese Lecco e ATS della Brianza (n.
crediti di formazione continua in corso di definizione);
▪ 19 settembre 2016: Corso di formazione “L’affidamento della gestione di Servizi Socio-Assistenziali
alla luce del nuovo Codice dei Contratti del 18.04.2016 e in riferimento agli indirizzi ANAC per
l’affidamento di servizi al Terzo Settore”, organizzato da Retesalute Azienda Speciale e Ufficio dei
Piani Lecco (6 crediti di formazione continua);
▪ Maggio – giugno 2016: Corso “Progetto STAR fase 2 – Sistema Territoriale Antiviolenza in Rete”,
sulla violenza di genere, organizzato da Comune di Lecco e Omnia Language Soc. Coop. Sociale
(16 crediti di formazione continua);
▪ 4 maggio 2016: Corso “Confronto Alleanze Locali di Conciliazione Lecco e Monza” organizzato
dall’ATS della Brianza (4 crediti di formazione continua);
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▪ 28 aprile 2016: Corso “Smart Working”, organizzato dall’ATS della Brianza (4 crediti di formazione
continua);
▪ Marzo 2016 – giugno 2016: Corso di formazione “Corso sulla deontologia professionale degli
assistenti sociali”, Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza (composto da 4 moduli: La
riforma del procedimento disciplinare ed il DPR 137/12; L'importanza della riflessione etica ed il
codice deontologico degli AA.SS.; La sfida del Servizio sociale in Europa ed in Italia; L'ordinamento
professionale) (15 crediti deontologici);
▪ marzo 2016: corso di formazione “Evoluzione del sistema socio-sanitario lombardo” organizzato
dall’ATS della Brianza in collaborazione con il Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci (n. crediti di
formazione continua in corso di definizione);
▪ novembre 2015 – gennaio 2016: corso “Cartella sociale informatizzata – Corso di formazione per
formatori” organizzato dal Comune di Lecco – Servizi Sociali d’Ambito (9 crediti formazione continua
e 3 crediti deontologici);
▪ 29 giugno 2015: Simposio "Una rete per generare appartenenza alla comunità professionale e
promuovere partecipazione politica: un manifesto di idee e azioni positive per la professione
degli Assistenti sociali” – Università degli studi di Milano Bicocca (5 crediti deontologici);
▪ gennaio 2015 – febbraio 2015: “Rischi, responsabilità e dilemmi etici nel lavoro dell’assistente
sociale. Valutazione di efficacia degli interventi del servizio sociale” – By-business center s.r.l.(15
crediti, di cui 5 deontologici).
Partecipazione a conferenze,
seminari di studio, convegni, corsi
di formazione

▪ 5 ottobre 2016: Webinar “Linee guida Cartella sociale informatizzata”, organizzato da Regione
Lombardia;
▪ 22 giugno 2016: Convegno “I rischi legati all’organizzazione del lavoro e percorsi di buona pratica in
tema di conciliazione”, Confartigianato Lecco*;
▪ 20 maggio 2016: webinar “Scrivere un progetto. Seminario su progettazione sociale e strategie
testuali”, organizzato da APIS – Associazione Italiana Progettisti Sociali;
▪ marzo - aprile 2016: “Corso per promotori della salute – Livello 1”, organizzato da Società Italiana
per la Promozione della Salute in collaborazione con Edukarea*;
▪ 15 febbraio 2016:corso di formazione “SiAge_Reddito Autonomia”, organizzato da Lombardia
Informatica SpA presso Regione Lombardia, Milano*;
▪ giugno 2015: giornata di formazione “Un sistema in cammino per una stabile protezione giuridica”,
organizzata da Regione Lomabardia, Milano*;
▪ gennaio 2015: giornata di formazione “Teoria del Genere: la prospettiva dell’antropologia culturale”
organizzato da Fondazione don Silvano Caccia ONLUS, Como (CO);
▪ settembre 2014: laboratorio extracurriculare “Lo spirito della mediazione”, sulla Mediazione
Umanistica, tenuto dal prof. De Villeneuve (CMFM - Centre de Médiation et de Formation à la
Médiation), Università degli Studi di Milano – Bicocca;
▪ gennaio – febbraio 2014: serate formative “Oltre l’azzardo c’è di più”, su temi specifici connessi al
gioco d’azzardo, organizzate da CeL.A.F. di Lecco, ASL di Lecco con il patrocinio del Comune di
Valmadrera (LC);
▪ febbraio – marzo 2013: corso di formazione per operatori della rete operativa territoriale di Lecco per
la promozione, valorizzazione e qualificazione del lavoro di cura delle figure di Assistenti Familiari in
in ambito domiciliare – IAL Lecco*;
▪ marzo 2012: corso di formazione “Gli interventi educativi per l’integrazione scolastica”, Coop.
Odissea (CO) – ASL di Lecco;
▪ ottobre 2011: corso di formazione “Giochi di cooperazione come metodologia didattica per
l'integrazione", Coop. Odissea (CO);
▪ settembre 2011: corso di formazione “L’approccio sistemico relazionale nella disabilità sensoriale”,
ASL Lecco;
▪ marzo 2011: corso “Cooperative Learning”, organizzato dal Centro Risorse Tematico per la
Disabilità, Bosisio Parini (LC);
▪ maggio - giugno 2010: Progetto I Care - “Disabilità con problematiche multiple”, organizzato dal
Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca;
▪ aprile - maggio 2010: ciclo di incontri “Il benessere del bambino”, in particolare “Lo sviluppo e
l’apprendimento del comportamento del bambino” , “Lo sviluppo emotivo del bambino”, “Aggressività
e rabbia del bambino”, organizzato da Comune di Molteno (LC) e Fondazione Isabella;
▪ marzo - maggio 2010: progetto “Cum-petere”, percorso di formazione alla competenza
comunicativa, organizzato da FISM Lecco (Federazione Italiana Scuole Materne);
▪ aprile 2010: seminario “La disabilità nelle scuole: responsabili per accogliere e integrare”,
organizzato da Provincia di Lecco, Ufficio Scolastico Provinciale di Lecco, FISM Lecco;
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▪ marzo 2010: seminario di studio “Un syllabus per il docente di domani”, promosso da CQIA - Centro
per la qualità dell’insegnamento e dell’apprendimento, Bergamo;
▪ marzo 2010: seminario extra-curricolare “Il soggetto in Edgar Morin”, Università degli Studi di
Bergamo;
▪ marzo 2010: seminario extra-curricolare “Sociologia della violenza”, Università degli Studi di
Bergamo.
Appartenenza ad Ordini
professionali/associazioni

Dati personali

▪ Abilitata alla professione di assistente sociale nella II sessione dell’anno 2013, presso l’Università
Cattolica del Sacro Cuore di Milano; iscritta all’Albo dell’Ordine professionale della Regione
Lombardia - sezione B al n.5933;
▪ socia dell’Associazione MIR – Amici de “I bambini di Maria” ONLUS;
▪ iscritta all’ A.I.D.O. – Associazione Italiana per la Donazione di Organi, tessuti e cellule;
▪ iscritta all’associazione E.L.O. – Epilessia Lombardia Onlus;
▪ da febbraio 2009 ad aprile 2014 socia della Società Cooperativa Sociale “Odissea”, Cantù (CO).

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”.

ALLEGATI
Attestati di partecipazione ai sopra elencati seminari, corsi, convegni – contrassegnati con asterisco (*)
– disponibili su richiesta.

Cremeno, 19.10.2016

FEDERICA BOLOGNANI
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