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INFORMAZIONI PERSONALI

Elisa Melesi

Elisa Melesi
Nazionalità italiana
Data e luogo di nascita 06/08/1989 - Lecco

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Abilitazioni professionali

Dicembre 2019 – in corso

Abilitata all’esercizio della professione di assistente sociale attraverso esame di stato e
iscrizione alla sez. B dell’albo professionale

Assistente sociale presso Cooperativa Sociale Sineresi
Servizio Tutela Minori presso Comunità Montana Valsassina Valvarrone

▪ Espletamento di indagini psico-sociali e presa in carico di nuclei familiari con minori su mandato
dell’Autorità Giudiziaria – procedimenti civili e penali

Aprile 2018-gennaio 2020

Gennaio 2015 – aprile 2018

Assistente sociale presso Azienda Speciale Retesalute - Servizio Tutela Minori
▪ Espletamento di indagini psico-sociali e presa in carico di nuclei familiari con minori su mandato
dell’Autorità Giudiziaria - procedimenti civili e penali

Assistente sociale presso Cooperativa Sociale Sineresi
Servizio Tutela Minori
presso Comune di Valmadrera (gennaio 2015 – aprile 2018)
e Comuni di Bosisio Parini, Nibionno, Sirone, Garbagnate Monastero (luglio 2015 – aprile 2018)
▪ Espletamento di indagini psico-sociali e presa in carico di nuclei familiari con minori su mandato
dell’Autorità Giudiziaria – procedimenti civili e penali
▪ Presa in carico di nuclei familiari nell’ambito del Programma Ministeriale P.I.P.P.I

Gennaio 2014 – Giugno 2015

Assistente sociale presso Servizio Tutela Minori
Ufficio di Piano di Sondrio (SO)
▪ Espletamento di indagini psico-sociali e presa in carico di nuclei familiari con minori su mandato
dell’Autorità Giudiziaria – procedimenti civili e penali
▪ Presa in carico di nuclei familiari nell’ambito del Programma Ministeriale P.I.P.P.I

Agosto 2012 – Maggio 2013

Assistente sociale presso Servizio Sociale di Base
Comune di Sondrio (SO)
▪ Presa in carico di nuclei familiari nell’area famgilie con minori, adulti in difficoltà, minori disabili

Febbraio 2011 - Maggio 2011

Tirocinante assistente sociale presso Équipe Tutela Minori
Comune di Lecco (LC).
▪ Co-conduzione di colloqui professionali d’aiuto; partecipazione alle fasi di espletamento di indagini e
presa in carico psico-sociali

Febbraio 2010-Maggio 2010

Tirocinante assistente sociale presso Servizio Sociale Ospedaliero
Azienda Ospedaliera “Ospedale di Lecco”.
▪ Affiancamento nella conduzione di colloqui professionali; compilazione della documentazione propria
del servizio sociale ospedaliero; collaborazione con professionisti interni ed esterni all’azienda
ospedaliera
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Ottobre 2011Novembre 2015

Laurea Magistrale in Programmazione e Gestione delle Politiche
e dei Servizi Sociali

110 e lode/110

Università degli Studi di Milano - Bicocca
▪ Sistemi di welfare, diritto degli stranieri, diritto amministrativo del servizio sociale, pianificazione e gestione dei
progetti, programmazione sociale, cooperazione e tutela dei diritti umani, globalizzazione e sviluppo locale,
relazioni interculturali, politiche per la salute globale
Ottobre 2008 –
Novembre 2011

Laurea in Servizio Sociale (classe L39) - Nuovo ordinamento

110/110

Università degli Studi di Milano - Bicocca
▪ Discipline del servizio sociale, diritto pubblico, privato e di famiglia, diritto della previdenza sociale, sociologia,
discipline psicologiche, mediche, pedagogiche, politico-economico-statistiche ed antropologiche; tirocinio
professionale

2003-2008

Diploma di maturità classica Liceo A. Manzoni -Lecco

2010 – in corso

100/100

Formazione continua

▪ Workshop di formazione “Le scarpe giuste” – Barzio, settembre-ottobre 2021
▪ Seminario formativo online “Da chi ho preso i miei occhi” – febbraio 2021
▪ Webinair “Aspetti di diritto amministrativo e di tutela minori” – maggio 2020
▪ Giornata di studio “Dilemmi etici – La deontologia professionale”- Cantù, novembre 2019
▪ Incontri di supervisione metodologica per gli assistenti sociali del Servizio Tutela Minori – dott.ssa Paola Fusaro,
Retesalute, maggio-dicembre 2019
▪ Giornata formativa “Famiglia e conflittualità genitoriale” – Vimercate, ottobre 2019
▪ Giornata formativa “Tutela 2020. L’interesse del minore e la responsabiità degli adulti. La sfida e il bisogno di
innovazione per stimolare il territorio e valorizzare le risorse familiari”- Seregno, novembre 2018
▪ Giornata formativa “Responsabilità dell’assistente sociale, nodi deontologici della professione e Consiglio
Territoriale di disciplina”- Bosisio Parini, aprile 2018
▪ Giornata formativa “Loro credevano che io non sentissi….Gli aspetti della grave conflittualità familiare sui bambini”
– Milano, novembre 2016
▪ Corso di formazione a distanza “La riforma del procedimento disciplinare ed il DPR 137/2012” – Unitelma, ottobre
2016
▪ Corso di formazione per équipe multidisciplinari nell’ambito del Programma ministeriale PIPPI 5, Montegrotto
Terme, 21-24 giugno 2016
▪ Conferenza territoriale per la salute mentale della Provincia di Lecco 2015 - Quale prevenzione in salute mentale,
Lecco, dicembre 2015
▪ Convegno “La violenza su donne e bambini. Una emergenza di salute pubblica”, Lecco, aprile 2015
▪ Giornate formative nell’ambito del Programma Ministeriale P.I.P.P.I. (Programma di Intervento per la Prevenzione
dell’Istituzionalizzazione). Sondrio, maggio 2014 – maggio 2015
▪ Giornate di supervisione formativa su analisi della casistica e modalità di lavoro, tenute dalla dott.ssa Malacrea del
Centro TIAMA - Sondrio, 2014
▪ Seminario “Il Servizio Affido Professionale”. Sondrio, settembre 2014
▪ Evento formativo organizzato da Cooperativa Sociale Ippogrifo: “Difficoltà di apprendimento e bambini migranti”.
Sondrio, febbraio 2014
▪ Corso di formazione organizzato da Studio APS di Analisi Psicosociologica: “Riattualizzare l’operatività dei servizi
sociale nelle situazioni di povertà”. Sondrio, gennaio– aprile 2014
▪ Corso formativo sull’affido familiare e i disturbi dell’attaccamento. “Genitorialità sociale: una forma di genitorialità da
sostenere”, Ass. “Una famiglia per l’affido”, Ippogrifo Cooperativa Sociale, Sondrio, aprile 2013
▪ Workshop “Il talento, la bussola e la rotta: dati, pianificazione e percezione nello sviluppo dei servizi alla persona”.
Comune di Monza, maggio 2011
▪ Seminario in occasione della Giornata Mondiale del Social Work 2011: “Servizio sociale e sviluppo sostenibile: le
sfide per il futuro e la global agenda”, Università degli Studi di Milano-Bicocca, marzo 2011
▪ Convegno “Continuità e discontinuità nel welfare lombardo. La legge 3/2008 e le ricadute sul servizio sociale”,
Università degli Studi di Milano–Bicocca, gennaio 2011
▪ Giornata di studio organizzata e promossa dal Gruppo di lavoro del CROAS ora denominato Re.SSPO - Rete dei
Servizi Sociali Professionali Ospedalieri della Regione Lombardia: “Giornata di studio sulla Rete dei Servizi Sociali
Professionali Ospedalieri”, Milano, aprile 2010
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COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

Ascolto

Inglese

B2

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Lettura

Interazione

Produzione orale

B2

B2

B2

B2

FIRST CERTIFICATE OF ENGLISH. Council of Europe Level B2
Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze professionali,
organizzative e gestionali
Competenze informatiche

Patente di guida

Dati personali

Capacità di pianificare il lavoro sociale in collaborazione con altri professionisti, acquisita grazie
all’attività professionale di assistente sociale svolta all’interno di équipe multi-professionali
Buona conoscenza del pacchetto Microsoft Office e Internet Explorer

Patente classe B

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs 196/03 e successive modificazioni e
integrazioni

25 ottobre 2021

Firma
Elisa Melesi
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