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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

DE STEFANI MONICA

Indirizzo
Telefono

0341.1918089; 3351579668

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

puc.bellano@valsassina.it
italiana
1965

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

Dal maggio 2021 Responsabile Progetti Utili alla Comunità del territorio del
Bellanese – Part Time
Definizione dei Progetti con i singoli Comuni – Verifica andamento del percorso
svolto dai singoli soggetti percettori del RdC.

Dal 2005 al 2014 – part-time – incarico diretto del Sindaco.
Assistente Sociale presso il Comune di Dervio.
Responsabile del Settore Servizi Sociali.
Gestione del segretariato sociale
Coordinamento delle operatrici ASA/OSS nella gestione del Servizio Assistenza
Anziani, collaborando con la cooperativa appaltante.
Coordinamento degli Educatori nella gestione dell’Assistenza Domiciliare Minori
e Assistenza Scolastica Minori.
Collaborazione con i Servizi specialistici nella gestione dei casi.
Dal 2000 a tutt’oggi
Assistente Sociale presso la Cooperativa Sociale Larius di Colico (Lc) e
Responsabile Risorse Umane.
Collaboratrice dei referenti dei settori della cooperativa (pulizie, mense, industria
meccanica…) nella gestione delle attività lavorative.
Gestione dei rapporti con i Servizi Pubblici Territoriali e Specialistici nella
conduzione dei casi in carico alla cooperativa (soggetti svantaggiati in
riferimento alla L.381/91).
Definizione di Progetti Individualizzati riferiti ai Soggetti Svantaggiati in carico
alla Cooperativa
Febbraio 1992 – gennaio 1994 – Assistente Sociale presso l’Associazione
Comunità “Il Gabbiano”.
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Aprile 1989 – gennaio 1992 – impiegata presso l’Associazione Comunità “Il
Gabbiano”.
Luglio – Agosto 1985. Commessa presso negozio di alimentari a Madesimo

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Competenze

Assistente Sociale . Titolo conseguito presso la scuola regionale per Operatori
Sociali di Milano in data 20 dicembre 1988 con votazione 108/110 – Diploma
comparato alla Laurea ai sensi del D.P.R. n. 14/1987 art.6.
Iscritta all’Albo Professionale delle Assistenti Sociali della Lombardia, n. 706 dal
29.04.1995 (sez. B)
Diploma di Maturità Scientifica. Conseguito nel 1984 c/o il Liceo Scientifico di
Chiavenna (SO)
Attitudine al lavoro d’equipe maturata con esperienza lavorativa e formazione
professionale pluriennale.
Predisposizione al lavoro di rete.
Ottima capacità di ascolto.
Capacità ad integrare i Servizi con la realtà territoriale e con le associazioni di
volontariato per la realizzazione di progetti comuni.
Buone capacità di comprensione delle persone e dei loro problemi, anche nella
gestione delle emergenze (casi di emarginazione ai danni di anziani, minori,
disabili, tossicodipendenti, immigrati…)

MADRELINGUA

Italiana

ALTRE LINGUA

Inglese – conoscenza scolastica

ULTERIORI INFORMAZIONI

Volontaria Caritas parrocchiale.
Esperienze di gestione attività in oratorio per bambini, giovani e famiglie
Volontaria presso il Gruppo Missionario VISPE di Badile (Lacchiarella), nella
gestione degli aiuti nelle missioni in Burundi, Brasile, Nepal.
Breve esperienza di volontariato in Burundi.

Patente B

-

Automunita

Monica De Stefani
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