FORMATO EUROPEO PER IL
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

ELISABETTA CASSANELLI

Nazionalità

Italiana

Data di nascita

26/12/1992

Professione

Assistente Sociale

ESPERIENZA LAVORATIVA,
FORMATIVA E DI VOLONTARIATO
LUGLIO 2019 – in
corso

Assistente sociale Servizio Sociale di base, presso Cooperativa sociale “Omnia” di Lecco:
Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e Riviera, Comuni del Polo Alta Valsassina
e Comune di Cortenova.
Attività di front-office: ricevimento al pubblico, segretariato sociale, colloqui e visite domiciliari.
Attività di back-office: gestione dei contatti e i servizi e le realtà del territorio, effettuazione delle
pratiche burocratiche relative all’utenza e al servizio nel suo complesso, riunioni di equipe con i
colleghi e con altri professionisti.
Assistente sociale PreSST – Presidio Socio-Sanitario Territoriale - Sede ASST di Introbio (LC)
Attività di front-office: ricevimento al pubblico, colloqui e visite domiciliari.
Attività di back-office: gestione dei contatti e i servizi, collaborazione con i Medici di Medicina
di Medicina Generale con l’obiettivo di favorire e promuovere l’integrazione sociosanitaria.

OTTOBRE 2021 – in
corso

MAGGIO 2019 –
GIUGNO 2019

22 NOVEMBRE
2018
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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 “Legislazione Sociale” per i
corsi di riqualifica ASA (Ausiliario Socio-Assistenziale) OSS (Operatore Socio-Sanitario)
Assistente Sociale Reddito di Cittadinanza, presso Cooperativa “Impronta” di Bergamo.

Assistente Sociale, conseguimento dell’esame di stato sezione B. Iscritta all’Albo B.

NOVEMBRE 2017- NOVEMBRE 2018

Servizio Civile Nazionale all’estero in partenariato con SCAIP Onlus (BS)
Educatrice presso Istituto Piamarta, Uniao da Vitoria (Brasile)
Incarichi: organizzazione e realizzazione di laboratori di dopo scuola, di
animazione sociale, attività ludico-creative rivolti ai minori della Comunità;
organizzazione e realizzazione di attività sportive e di aggregazione; attività di
pianificazione di percorsi di sostegno scolastico ai minori ospiti in tutte le
materie curriculari; assistenza diurna e notturna ai minori ospiti; supporto ai
minori con disagio familiare, situazione di violenza e devianza in affiancamento
al lavoro dei Servizi Sociali territoriali.

NOVEMBRE 2016 – AGOSTO 2017
Leva Civica Regionale presso - Auser Utenza: Anziani
Incarichi: Interventi di sostegno riguardanti: accompagnamento a contrastare la
solitudine;
Leva Civica Regionale presso - Caritas Ambrosiana
Utenza: cittadini italiani e stranieri
Incarichi: partecipazione attiva al centro di ascolto, e rifugio notturno per
emergenza freddo, per le persone senza fissa dimora.
Agosto - settembre 2015

Educatrice volontaria presso “Centro di Convivenza Santa Doroteia” Grajaù, San Paolo,
Brasile
Pontificio Istituto Missioni Estere in collaborazione con Università Cattolica del Sacro Cuore di
Milano.
Utenza: minori e adolescenti
Incarichi: Assistenza completa presso tutta l'equipe del Centro (educatrici, personale ausiliario)
Organizzazione delle attività educative e ricreative con le responsabili del Centro.

Maggio - settembre 2013

Tirocinio universitario (300 ore) presso A.S.L. Di Lecco, Servizio Prevenzione e Cura Nuove
Dipendenze
Utenza: persone con comportamenti di dipendenza e/o abuso di alcol, gioco d'azzardo

Febbraio 2012

Tirocinio universitario (50 ore) presso Comunità educativa mamma-bambino “Casa la Vita”,
Lecco
Utenza: donne madri in condizione di svantaggio e fragilità sociale

Anni 2013- 2015

Collaborazione nella gestione e nella realizzazione di pranzi comunitari gestiti dall'Associazione
“Qualcosa in Più” e dal Comune di Lecco, presso l'oratorio San Francesco di Lecco
Utenza: anziani e disabili in condizione di svantaggio e isolamento sociale

Anno 2010

Tirocinio scuola superiore presso Scuola dell’Infanzia “A. Corti” di Lecco

Anno 2009

Tirocinio scuola superiore presso Asilo Nido “Baby World Tabata” di Lecco
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Anno 2017

Laurea in Scienze del Servizio Sociale, facoltà di scienze politiche e sociali dell’Università
Cattolica del Sacro Cuore di Milano (Classe L-39)

Luglio 2012

Diploma in Tecnico dei Servizi Sociali conseguito presso l’Istituto Statale d’Istruzione
“G.Bertacchi” di Lecco

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA
ALTRE LINGUA

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Italiana
Inglese e Portoghese

Buono
Buono
Buono

CAPACITÀ E COMPETENZE
ACQUISITE DURANTE IL PERCORSO
UNIVERSITARIO, LAVORATIVO E DI
VOLONTARIATO

Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici attività in cui era indispensabile la
collaborazione tra figure diverse e con modalità orarie varie (turni);
Competenze interdisciplinari (sociologiche, psicologiche, giuridiche) volte alla lettura e
comprensione delle situazioni di bisogno e/o rischio sociale;
Buone competenze comunicative, maturate in tutte le esperienze sopra indicate;
Capacità di utilizzare metodologie e tecniche adeguate alla specifica utenza;
Buona capacità di ascolto attivo e non giudicante;
Acquisizione di competenze relative alla progettualità;
Comprensione delle dinamiche del lavoro associativo e di rete;
Accrescimento della capacità di lavoro in equipe e sviluppo di capacità di animazione e
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educazione;
Sviluppo e rafforzamento delle abilità relative al dialogo sociale e della capacità di analisi e di
sintesi e di orientamento all’obiettivo e problem solving.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Capacità di lavorare in situazioni di stress, legate soprattutto al rapporto con una lingua diversa
(inglese, francese e portoghese)

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office
Buona capacità di navigare in internet

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
PATENTE O PATENTI

Tecniche di rilassamento: corso di yoga presso “Arci” di Lecco

B, Automunita

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel curriculum vitae ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del
GDPR (Regolamento UE 2016/679).
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