Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Marta Corti

Marta Corti

Sesso Donna | Nazionalità Italiana

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
01/09/2021 – ad oggi

Assistente Sociale
Assunta da “Sineresi Società Cooperativa Sociale” – Via Balicco n.11 – 23900 Lecco. Passaggio da
contratto part-time a contratto full time.
Assistente sociale presso Servizio Affido Distrettuale – Impresa Sociale Girasole – Lecco.
A titolo esemplificativo:
Attività di informazione per soggetti interessati al percorso di affido.
Percorso di conoscenza e valutazione, attraverso colloqui e visite domiciliari, per coppie e persone
singole che si candidano all’affido, per esplorare le risorse e le caratteristiche dei nuclei familiari e
dei soggetti, al fine di realizzare buoni progetti di affido.
Attività di back office: gestione delle telefonate, aggiornamento e tenuta delle cartelle sociali e del
diario di ciascun minore in affido; contatti con altri enti, servizi e professionisti, gestione della
documentazione, stesura di eventuali relazioni richieste dai Servizi.
Aggiornamento banca dati famiglie affidatarie con affido in corso, disponibili all’affido o che hanno
effettuato percorso di conoscenza e valutazione.
Équipe settimanale con gli operatori del Servizio Affido e il Coordinatore.
Analisi di nuove richieste pervenute dai Servizi al fine di trovare risorse adeguate.
Attività di sensibilizzazione e promozione dell’affido e dell’accoglienza familiare sul territorio
Buona parte delle attività viene svolta in équipe con una psicologa.
Attività o settore Famiglie e minori

01/03/2021 – ad oggi

Assistente Sociale
Assunta da “Sineresi Società Cooperativa Sociale” – Via Balicco n.11 – 23900 Lecco
Assistente sociale d’Ambito presso Ambito Distrettuale di Bellano, in co-progettaziuone con Comunità
Montana Valsassina Valvarrone Val D’esino e Riviera
Assistente sociale d’Ambito con il compito di favorire 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;
A titolo di esempio:
gestione operativa dei Progetti Dopo di Noi, Reddito di Autonomia, Family Power, in raccordo con
l’ATS Brianza e Regione Lombardia;
gestione operativa del Bando Inclusione Scolastica Superiore per i minori con disabilità dei Comuni
dell’Ambito, in stretta collaborazione con la Psico-pedagogista d’Ambito e monitoraggio dei progetti
attivi su minori e giovani dell’Ambito;
gestione operativa e valutativa delle domande pervenute in merito al Bando Misura B2 di Regione
Lombardia
Monte-ore settimanale: 10 ore da marzo 2021; 15 ore da agosto 2021.
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Attività o settore Famiglie e minori, persone con disabilità, anziani

01/02/2020 – ad oggi

Assistente Sociale
Assunta da “Sineresi Società Cooperativa Sociale” – Via Balicco n.11 – 23900 Lecco
Assistente sociale part-time, con contratto a tempo indeterminato, a riguardo di un progetto promosso
del Ministero dell’Interno:

Progetto FAMI 2843 AFTER CARE, in qualità di Network Manager del Progetto per i tre Ambiti del
Distretto di Lecco, per un totale di 17 ore settimanali. Le attività effettuate sono le seguenti:
- Lavoro di rete con i Servizi sociali del territorio
- Raccolta delle domande di adesione al progetto
- Sensibilizzazione e promozione dell’attività progettuale sul territorio
- Reperimento risorse familiari, in collaborazione con il Servizio Affido e le associazioni
- Formazione delle famiglie tutor e di ciò che riguarda l’accompagnamento familiare
- Stesura del Patto progettuale con i diversi soggetti coinvolti
- Monitoraggio delle situazioni attivate
- Attivazione dei servizi territoriali necessari al nucleo familiare preso in carico
- Partecipazione alle Cabine di Regia con i diversi uffici di piano e ambiti territoriali che
partecipano al Progetto
Buona parte delle attività viene svolta in collaborazione con il case manager, con ruolo
maggiormente educativo e con il Coordinatore Progettuale.
Attività o settore Famiglie e minori stranieri

01/02/2020 – 31/07/2021

Assistente Sociale
Assunta da “Sineresi Società Cooperativa Sociale” – Via Balicco n.11 – 23900 Lecco
Assistente sociale part-time, con contratto a tempo indeterminato, a riguardo di un educativo
sull’Ambito di Bellano:
Progetto XXS.COM – MERENDANDO, in qualità di assistente sociale per l’Ambito di Bellano, per un
totale di 10 ore settimanali. Le attività effettuate sono le seguenti:
-Lavoro di rete con i Servizi sociali del territorio
-Reperimento figure educative e attivazione progettuale
-Stesura patto educativo con tutti i soggetti coinvolti
-Monitoraggio e verifica delle situazioni in essere
-Supporto agli educatori
-Chiusura delle situazioni

Attività o settore Famiglie e minori

08/01/2019 – 31/01/2020

Assistente Sociale
Assunta da “Sineresi Società Cooperativa Sociale” – Via Balicco n.11 – 23900 Lecco
Assistente sociale part-time presso Servizio Affido Distrettuale, con contratto di sostituzione maternità.
Attività di accompagnamento, sostegno e monitoraggio per famiglie affidatarie attraverso colloqui,
telefonate e visite domiciliari.
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Attività di informazione per soggetti interessati al percorso di affido.
Percorso di conoscenza e valutazione, attraverso colloqui e visite domiciliari, per coppie e persone
singole che si candidano all’affido, per esplorare le risorse e le caratteristiche dei nuclei familiari e
dei soggetti, al fine di realizzare buoni progetti di affido.
Incontri di monitoraggio, condivisione progettuale e collaborazione con operatori dei Servizi Sociali di
base dei Comuni o Servizi Tutela Minori per famiglie e minori in situazioni di fragilità.
Attività di back office: gestione delle telefonate, aggiornamento e tenuta delle cartelle sociali e del
diario di ciascun minore in affido; contatti con altri enti, servizi e professionisti, gestione della
documentazione, stesura di eventuali relazioni richieste dai Servizi.
Aggiornamento banca dati famiglie affidatarie con affido in corso, disponibili all’affido o che hanno
effettuato percorso di conoscenza e valutazione.
Équipe settimanale con gli operatori del Servizio Affido e il Coordinatore.
Analisi di nuove richieste pervenute dai Servizi al fine di trovare risorse adeguate.
Collaborazione e incontri di rete con Associazione ALFA (Associazione Lecchese Famiglie
Affidatarie).
Attività di Pronto Intervento per reperire risorse familiari adeguate in situazioni di emergenza.
Colloqui di condivisione del documento “Patto di Affido” con tutti i soggetti coinvolti, comprese
famiglie affidatarie e famiglie d’origine, qualora non contro-indicato.
Corso di formazione/informazione per nuove famiglie interessate all’esperienza dell’affido.
Buona parte delle attività viene svolta in équipe con una psicologa.

Attività o settore Famiglie e minori (Servizio Affido)

11/04/2017 –30/09/2018

Assistente Sociale
Assunta da “Omnia Language Società Cooperativa Sociale” – 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 base di alcuni Comuni della Valsassina, Valvarrone Val D’Esino e
Riviera.

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, orientamento, sostegno, monitoraggio, valutazione, intervento
economico etc. con l’utenza
Visite domiciliari
Supporto al cittadino nell’adesione a bandi e nella presentazione delle domande di nuove misure di
aiuto nazionali/regionali/locali
Orientamento dell’utente verso i servizi di ricerca di lavoro e/o iscrizione ai servizi predisposti
Attività di back office: gestione delle telefonate, aggiornamento e tenuta delle cartelle e del diario di
ciascun utente, contatti con altri enti, servizi e professionisti, gestione della documentazione, stesura
di relazioni
Équipe di coordinamento con le altre assistenti sociali dei Comuni del Distretto di Bellano
Attivazione Servizi Assistenza Educativa Scolastica per minori con disabilità e Servizi di Assistenza
Domiciliare per minori, anziani e persone con disabilità/ altri servizi (es: servizi diurni per minori etc.)
Équipe di monitoraggio/colloqui di verifica, dei progetti sopra descritti, con i rispettivi operatori
Incontri periodici di aggiornamento, valutazione e monitoraggio con operatori di altri servizi che
hanno in carico le situazioni seguite.

Attività o settore Servizio sociale di base (tutti i tipi di utenza)
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Pedagogista tirocinante
Presso “Sineresi Società Cooperativa Sociale” – Via Balicco n.11 – 23900 Lecco
Tirocinio formativo universitario di 200 ore, in affiancamento alla pedagogista della Cooperativa, con le
seguenti mansioni, a titolo di esempio:
-Valutazioni con le assistenti sociali in merito all’assegnazione delle ore del Servizio di
Assistenza Educativa Scolastica
-Incontri con il personale scolastico, dei comuni e, talvolta, famiglie
-Colloqui di supporto, monitoraggio e valutazione con gli educatori della Cooperativa
-Incontri formativi e informativi di gruppo con gli educatori della Cooperativa
-Staff Area Minori
-Studio e analisi del metodo utilizzato dal supervisore di tirocinio
-Équipe con i colleghi dell’area minori
-Gestione del materiale interno di comunicazione e degli strumenti di lavoro propri della
pedagogista all’interno del proprio contesto lavorativo
Attività o settore Minori

26/01/2016 – 09/06/2016

Assistente Sociale tirocinante
Ambulatorio di psichiatria di Bellano – Centro Psico Sociale di Lecco – ASST Lecco.
Tirocinio formativo universitario di 204 ore minime

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 con gli altri operatori del CPS o incontri di verifica presso le
comunità terapeutiche o con altri professionisti del territorio
Attività o settore Psichiatria

15/04/2015 – 17/06/2015

Assistente Sociale tirocinante
Associazione Comunità Il Gabbiano Onlus – Comunità terapeutico- riabilitativa
Olgiasca di Colico (LC)
Tirocinio formativo universitario di 144 ore minime
Lavoro di back office: gestione delle telefonate, invio fax e e-mail, aggiornamento cartella sociale e
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

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
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Corso di Laurea Magistrale in Consulenza Pedagogica per la
disabilità e la marginalità
Università Cattolica del Sacro Cuore, Via Largo A. Gemelli 1, 20123 Milano

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, n. 6527, 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)
Votazione: 105/110
Titolo tesi: Amministrazione di Sostegno e salute mentale: una tutela partecipata e collaborativa?

01/09/2008 – 04/07/2013

Diploma di Istruzione secondaria superiore ad indirizzo linguistico
Liceo Classico e Linguistico Statale A. Manzoni – Via Antonio Ghislanzoni, 7, 23900 Lecco (LC)
Votazione: 81/100
Lingua e letteratura italiana, inglese, francese e spagnola, filosofia, storia dell’arte, storia, materie
scientifiche.

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

Inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B2

B2

B2

B2

B2

First Certificate, University of Cambridge
ESOL Examinations, Nov 2012, B2

Francese
Spagnolo

B2

B2

B2

B2

B2

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
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attraverso attività di volontariato parrocchiali, aiuto compiti a ragazzi di scuole secondarie di primo e
secondo grado e prestando assistenza ad una ragazza con disabilità
Competenze organizzative e
gestionali

Competenze professionali

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

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.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Conferenze/Seminari/
Formazione Continua

06.05.2021 – 27.05.2021: Prendersi cura della professione: analisi teorico-pratica-creativa
del nuovo codice deontologico
Corso FAD
A cura di: Gruppo territoriale Formazione Continua di Lecco
16.03.2021: WSWD 2021 "Solidarietà sociale e connessione globale:
radici e contesto del servizio sociale nell’emergenza"
Ubuntu “Io sono perché siamo”
Corso FAD
A cura di: Gruppo territoriale Formazione Continua di Lecco, CROAS Lombardia e ASPROC.
17.12.2020: Puericultura e tutela minori – corso avanzato
Corso FAD
A cura di: CCB - Academy
10.12.2020: Far vivere e crescere l’affido oggi – riflessioni e proposte
Corso FAD
A cura di: Fondazione L’Albero della Vita Onlus
30.11.2020: Puericultura e diverse culture – corso avanzato
Corso FAD
A cura di: CCB - Academy
16.10.2020: Puericultura e diverse culture – corso base
Corso FAD
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A cura di: CCB - Academy
30.09.2020 – 02.12.2020: Webinar - Burnout e mindfulness nella professione
dell’assistente sociale. Un percorso teorico pratico per imparare a gestire
lo stress lavorativo e non solo
Webinar
A cura di: Gruppo provinciale di supporto alla formazione continua degli Assistenti Sociali
30.05.2020: COVID -19 Nome e comportamenti sicuri
Modalità e-learning
A cura di: Consorzio Consolida (su richiesta del datore di lavoro)
10.11.2019: Gioco D’azzardo e alcol in età anziana: pensieri ed esperienze degli assistenti
Sociali lombardi
Corso FAD (online)
A cura di: Consiglio Nazionale Ordine Assistenti Sociali

07.11.2019: Stati generali del Welfare: In-Tra-Prendere strade di welfare
Lecco, Politecnico di Milano – Polo territoriale di Lecco
A cura di: Conferenza dei Sindaci – distretto di Lecco (ATS Brianza), Comune di Lecco, CSV
Monza, Lecco, Sondrio
20.03.2019: Servizio Sociale e relazioni umane: l’esperienza di Valoriamo
Bosisio Parini, Associazione La Nostra Famiglia,
A cura di: Ordine Assistenti Sociali della Regione Lombardia, in collaborazione con il Gruppo
Provinciale di Supporto alla Formazione Continua degli Assistenti Sociali della Provincia di Lecco
18.03.2019: Formazione Generale Sicurezza
Modalità e-learning
Consorzio Consolida (su richiesta del datore di lavoro)
08.03.2019 – 05.04.2019 – 07.05.2019: Il lavoro con i MSNA tra cambiamenti normativi e
Dimensioni culturali
Lecco
A cura di: Servizi Sociali – ambito distrettuale di Lecco, Consiglio Ordine assistenti sociali,
Comune di Lecco
22.02.2019: La definizione dei principi etici da parte delle organizzazioni internazionali:
un contributo al dibattito italiano
Corso FAD (Online)
A cura di: Fondazione Nazionale degli Assistenti Sociali
27.01.2019: Libera Professione: conosciamola meglio
Corso FAD (Online)
A cura di: Fondazione Nazionale degli Assistenti Sociali
04.12.2018: La continuità degli affetti nella tutela minori.
CIAI Milano, Via Bordighera n.6, Milano
A cura di: CAM (Centro Ausiliario per i problemi Minorili) e CIAI (Centro Italiano Aiuti all’Infanzia)
10.11.2018: Incontrarsi al Confine. I Centri Diurni Integrati narrano luoghi e storie di un
Equilibrio possibile.
Auditorium comunale di Boltiere.
A cura di: Habilita Hospitals & Research
11.04.2018: Responsabilità dell’Assistente Sociale, nodi deontologici della
professione e Consiglio Territoriale di Disciplina
Bosisio Parini (LC), Associazione La Nostra Famiglia
A cura di: Gruppo Provinciale di Supporto alla Formazione Continua delle Assistenti
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Sociali della Provincia di Lecco, in collaborazione con l’Ordine Assistenti Sociali della
Regione Lombardia

11.10.2017: Dalla cocaina ai nuovi psicostimolanti: risvolti clinici e prospettive
terapeutiche
Lecco, Ospedale Manzoni
A cura di: Regione Lombardia - ASST Lecco
05.12.2017: Reddito di inclusione: si parte! Seminario di approfondimento sull'avvio
della misura
Milano, Auditorium La Cordata
A cura di: Istituto per la Ricerca Sociale
19.12.2017 – 06.02.2018: Conoscere il fenomeno migratorio: teoria e pratica per
l'accesso ai servizi
Barzio, Comunità Montana Valsassina
A cura di: Azienda Speciale Retesalute

Corale parrocchiale (fino a giugno 2017)
Gruppo Giovani della parrocchia (fino a giugno 2018)

Appartenenza a gruppi/
volontariato

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

Corsi

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” e del GDPR (Regolamento UE
2016/679).

D.P.R. 445/2000

Autocertificazione ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000
La Sottoscritta Corti Marta, nata a Lecco il 31.05.1994, dichiara di essere consapevole
delle sanzioni penali previste dall’art.76 D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci
mendaci
e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato
sulla base di dichiarazioni non veritiere.

Lecco, 30.09.2021

Marta Corti
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