
CURRICULUM VITAE

1995 LAUREA IN SCIENZE DEL SERVIZIO SOCIALE – UNIVERSITA’ 
CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

Iscrizione alla Sez. A Specialisti dell’Albo Professionale della Regione 
Lombardia
Aprile 1996 
ASSITENTE SOCIALE TEMPO INDETERMINATO CAT.D con le seguenti 
mansioni: 
- dall’anno 1996 all’anno 2002: Assistente Sociale in integrazione con 
il Distretto Socio Sanitario (USSL 68) con attività quali segretariato 
sociale, presa in carico area anziani e coordinamento servizio 
assistenza domiciliare anziani, minori, handicap, famiglie, adulti in 
difficoltà ed interventi afferenti al servizio consultoriale. Referente: 
progetti Legge 285/97 primo triennio, progetto Madre Segreta della 
Provincia di Milano, Gruppo Tecnico progetto Centro di Aggregazione 
Giovanile;
- dall’anno 2001 Incarico di responsabile Tutela Minori (con 
provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria) in aggiunta alle precedenti 
attività presso l’ente Comune di Cornaredo, responsabile progetto di 
riqualificazione del segretariato sociale, procedure amministrative 
afferenti alle varie tematiche, componente Gruppo Tecnico del Centro 
Famiglia del Comune di Cornaredo.
- dall’anno 2005 responsabile dell’Area Sociale dei Mini Alloggi Protet-
ti, mantenendo le precedenti  competenze.
- referente sportello stalking dal 2009 e del progetto di supporto psi-
cologico ai malati oncologici dal 2010.
- esperienza di servizio civile ai sensi della legge n° 230/98 (obiezione 
di coscienza):dal 1996 al 1998   coordinamento/gestione della parte 
sociale relativa alle competenze degli obiettori di coscienza assegnati 
al Comune di Cornaredo.
-dal 1996 al 1998   coordinamento/gestione della parte sociale relati-
va alle competenze degli obiettori di coscienza assegnati al Comune di 
Cornaredo  
-esperienza di servizio civile ai sensi della legge n°64/2001 
(SCN)presso Comune di Cornaredo: referente parte sociale e Operato-
re Locale di Progetto.
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Utilizzo del computer: ECDL 

Ho frequentato i seguenti corsi di Formazione Continua:
-Curare, sanare, guarire. Le figure della cura:ideali, pratiche e 
deontologia il 15 maggio 2013 a MILANO conseguendo 3 crediti 
deontologici 
-Gestire il sostegno economico con le persone in difficoltà il 29 
maggio 2014 a RHO conseguendo 20 crediti formativi 
-Diagnosi e cura integrata del gioco d'azzardo patologico: 
condividere il sapere per costruire la rete il 21 ottobre 2014 a 
PARABIAGO conseguendo 7 crediti formativi 
-Diamo voce ai diritti delle donne il 21 novembre 2014 a 
BAREGGIO conseguendo 3 crediti formativi 
-Rischi, Responsabilità e dilemmi etici nel lavoro 
dell'Assistente sociale. Valutazione di efficacia degli interventi 
del servizio sociale. dal 18 dicembre 2014 al 31 agosto 2015  
conseguendo 10 crediti formativi e 5 crediti deontologici 
-Etica e responsabilità il 24 febbraio 2015 a RHO conseguendo 2 
crediti formativi e 5 crediti deontologici 
-Violenza di genere e domestica: aspetti giuridici e valutazione 
del rischio per la vittima il 11 maggio 2015 a PARABIAGO 
conseguendo 16 crediti formativi 
-Indebitamento consapevole: ruolo dei servizi sociali ed 
educazione finanziaria (prima parte) dal 13 ottobre 2015 al 11 
novembre 2015 a RHO conseguendo 14 crediti formativi 
-La positività come risorsa nell’agire professionale: una 
prospettiva deontologica dal 17 dicembre 2015 al 22 aprile 2016 a 
RHO conseguendo 18 crediti formativi e 5 crediti deontologici 
-Indebitamento consapevole: ruolo dei servizi sociali ed 
educazione finanziaria - II parte dal 02 febbraio 2016 al 02 
maggio 2016 a RHO conseguendo 10 crediti formativi
-Ricerca «Le competenze dell’assistente sociale. Analisi delle 
competenze di ruolo agite e auspicate" dal 01 settembre 2016 al 
12 novembre 2016 a MILANO conseguendo 2 crediti deontologici 
-Ricerca aggressività nei confronti degli assistenti sociali dal 01 
gennaio 2017 al 27 marzo 2017  conseguendo 4 crediti deontologici 
-Indebitamento consapevole: verso la costruzione di modelli 
condivisi di presa in carico e valutazione delle situazioni dal 24 
gennaio 2017 al 23 marzo 2017 a RHO conseguendo 21 crediti 
formativi 
-Rapporto sulle professioni regolamentate Indagine 
campionaria Cup Cresme Questionario per gli iscritti dal 29 
marzo 2017 al 31 marzo 2017  conseguendo 2 crediti deontologici 
-Il tempo nelle organizzazioni e nei servizi alla persona: 
responsabilità ed etica professionale il 04 dicembre 2017 a 
MILANO conseguendo 4 crediti deontologici 
-L'auto determinazione e il rispetto delle scelte delle persone: 
i dilemmi dell'assistente sociale dal 24 settembre 2018 al 02 
ottobre 2018 a LAINATE conseguendo 12 crediti deontologici
-Corso FAD S.O.S. 5 "Deontologia, buone prassi e competenze 
specialistiche dell'assistente sociale nei vari ambiti di 
intervento professionale" dal 15 febbraio 2019 al 06 luglio 2019  
conseguendo 9 crediti formativi e 3 crediti deontologici 
-Percorso formativo sulle tematiche deontologiche ed etiche  
per assistenti sociali il 22 novembre 2019  conseguendo 5 crediti 
deontologici
-Percorso formativo sulle tematiche deontologiche ed etiche  
per assistenti  sociali il  17 gennaio 2020  conseguendo 5 crediti 
deontologici

Lingua Livello Parlato Livello Scritto
Inglese Scolastico Scolastico

Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle
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Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni, 
collaborazione a riviste, 

ecc., ed ogni altra 
informazione che il 

dirigente ritiene di dover
pubblicare)



-Dal  REI al  reddito di  cittadinanza: obiettivi,  adempimenti  a  
strumenti attuativi - seminario del 18 febbraio 2020 il 18 febbraio 
2020  conseguendo 5 crediti formativi
-Questionario Assistenti sociali, Reddito di Inclusione e 
contrasto alla povertà il 10 maggio 2020  conseguendo 1 crediti 
formativi e 1 crediti deontologici 
-Vincoli, opportunità e responsabilità del servizio sociale nella  
fase 2 dell'emergenza il  11 maggio 2020  conseguendo 3 crediti 
formativi 
-Il Welfare nel "decreto rilancio" il 18 maggio 2020  conseguendo 
2 crediti formativi
-Aspetti  di  diritto  amministrativo  e  di  tutela  ai  minori il  25 
maggio 2020  conseguendo 3 crediti formativi
-Ciclo formativo sul lavoro agile per operatori dei servizi 
sociali dal 10 dicembre 2020 al 18 dicembre 2020  conseguendo 6 
crediti formativi


