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ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 
Da Agosto 2007 ad oggi Assistente Sociale  - area tutela minori e famiglie 

Comune di Cesano Boscone 
● indagini sociali su richiesta dell’autorità giudiziaria (procedimenti civili e penali) 
● presa in carico dei minori e dei rispettivi nuclei familiari sottoposti a provvedimenti 

dell’autorità giudiziaria 
● presa in carico dei nuclei familiari in condizioni di disagio socio-economico 
● segretariato / orientamento ai serivizi presenti sul territorio 
● referente  del gruppo minori “progetto Domino” progetto di sviluppo di Comunità” 
Settore  Ente pubblico 

 
Da Febbraio 2007 a Luglio 

2007 
Assistente Sociale 
Comune di Gorgonzola 
● sostituzione assistente sociale su area adulti in difficoltà e Handicap 
● sostituzione assistente sociale su area minori 
● predisposizione pratiche Buoni Sociali anziani 
● segretariato sociale 
● compilazione rendiconto annuale circolare  
Settore  Ente pubblico 

 
Da Febbraio 2006  

a Febbraio 2007 
Coordinatrice di servizi socio-educativi e socio-assistenziali 
Cooperativa “ Il Melograno”, Milano 
● colloqui di selezione del personale 
● gestione dell’equipe (turni, ferie, equipe) 
● rapporti con i referenti istituzionali 
● rapporti con utenza e famiglie 
● stesura progetti e relazioni sull’andamento dei servizi 
● visite domiciliari per attivazione servizi 
Settore  Privato sociale  

 
Da Aprile 2005 a Dicembre 

2005 
Tirocinante Assistente Sociale 
Centro Sant’Ambrogio Fatebenefratelli, “Le Villette”, 
● gestione pensioni 
● amministrazioni di sostegno 
● rapporti con i familiari dei pazienti, con le strutture territoriali (CPS) e con i Tribunali 
● ingressi e dimissioni dei pazienti 
● colloqui di supporto sociale 
Settore  Privato accreditato  

 
 
 
 

Da Gennaio 2003  
a Dicembre 2003 

Tirocinante Assistente Sociale  
C.P.S. dell’Azienda Ospedaliera San Carlo, Milano 
● assistenza e partecipazione ai colloqui 
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● stesura di relazioni  
● partecipazioni a visite domiciliari 
● partecipazioni alle riunioni d’equipe 
● inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati 
● visita e collaborazione con soggetti pubblici e privati in un’ottica di rete 
Settore  Ente pubblico  

 
Da Gennaio 2002  
a Dicembre 2002 

Tirocinante Assistente Sociale  
“La Piccola Casa del Rifugio”, Struttura per anziani e portatori di Handicap, Milano 
● assistenza e partecipazione ai colloqui 
● stesura di relazioni  
● partecipazioni a visite domiciliari 
● partecipazioni alle riunioni d’equipe 
● animazione e aiuto agli anziani 
Settore  Privato accreditato 

 
 
 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

Da Gennaio 2015 ad oggi Corso triennale di alta formazione professionale in teatro-counseling 
Teatri Possibili di Milano in associazione con Federazione di Associazioni Italiane di 
psicoterapia 
Formazione di operatori in teatroterapia 

 
Da Gennaio 2009 a Ottobre 

2009 
Master di Specializzazione in Pedagogia Giuridica 
Scuola di formazione FIPED, Milano  
Tesi: “Correre il rischio di crescere: intervento con un gruppo del penale minorile” - Votazione: 
108/110 

 
Dal 2000 al 2004 Laurea in Scienze del Servizio Sociale 

Università degli studi Milano Bicocca  
Tesi: “Potere ai matti: l’empowerment” - Votazione: 100/110 

 
Giugno 1999 Diploma Magistrale 

Istituto Magistrale Statale L. Perpenti, Sondrio 

 
COMPETENZE PERSONALI 

 
Lingua madre Italiano 

 

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE 
SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale  

Inglese Buono Molto buono Scolastico Scolastico Scolastico 
Francese  Buono Molto buono Scolastico Scolastico Scolastico 

 
Competenze informatiche Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office 

 
 
Corsi di Formazione / Seminari ● 30 Marzo 2015 – “Ed io avrò cura di te: la tutela del minore e la promozione dei suoi 

egami familiari Servizi e istituzioni tra crisi e futuro”, Città Metropolitana di Milano. 
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● Ottobre 2014 – Dicembre 2014 – “La collaborazione tra le diverse figure 
professionali”,  Ordine A.S. Regione Lombardia. 
 
 

● 22 Novembre 2014 – “L’advocacy nella tutela minorile”, Università Cattolica, Milano. 
 

● 21 Maggio 2013 – “L’inclusione sociale: un’opportunità per le comunità locali”, ASL 
Milano 1, Milano. 
 
 

● 25 Marzo, 8 aprile 2013 – “La legge 219/12: le ricadute sulle attività degli operatori 
sociali”, Università Cattolica, Milano. 
 

● 7-8 Marzo 2013 – “Gli interventi protettivi dei minori con caratteri di urgenza”, Soc. 
Coop. “La Strada”, Milano. 
 
 

● 25 Settembre 2012 – “Politiche di interventi di conciliazione famiglia – lavoro e 
percorsi di accompagnamento alla programmazione zonale : momenti di confronti e 
prospettive future”, Provincia di Milano. 
 

● 16 Febbraio 2012 – “Minori parti offese nei procedimenti per violenza e 
maltrattamneti. Dalla segnalazione all’avvio del procedimento penale: quali 
responsabiità per operatore e servizi”, Provincia di Milano. 
 
 

● Ottobre 2010 - Dicembre 2010 Corso di Alta Formazione:  “Le condotte maltrattanti: 
persecuzioni, abusi, violenze in famiglia. Integrazione tra aspetti giuridici, 
criminologici, clinici e sociali”,  Coop. Soc Incontrasti, Milano. 
 

● 27 Novembre 2010 – “Pedofilia: crimine o malattia? Un confronto tra la psicologia e il 
diritto”, Istituto “Psiche e Immaginario”, Milano. 
 
 

● 4/5 Giugno 2010 Giornate di Formazione:  “L’avventura Comunitaria : processi sociali 
e intervento professionale”,  Ordine A.S. Regione Lombardia. 
 

● Ottobre 2009 - Dicembre 2009 Corso di formazione: “Intervento di trattamento e 
recupero dei minori autori di reato: 20 anni dopo la riforma del DPR 448/88”, 
Provincia di Milano. 
 
 

● 15 maggio 2009 Giornata di Formazione: “Empowerment e Servizio Sociale”, Ordine 
A.S. Regione Lombardia 
 

● 31 Ottobre 2008 – “I servizi sociali in Lombardia dopo la legge regionale n.3/008”, 
Università Bicocca, Milano. 
 
 

● Febbraio 2008  - Marzo 2008 Corso di formazione: “La tutela giurisdizionale: il diritto 
sostanziale e la costruzione del progetto di tutela del minore”.,  Provincia di Milano. 

 
 
 
 
 
 

Patente di guida Patente B 
 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
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                                                                       Iscrizione alla sezione B dell’Albo degli assistenti sociali regione Lombardia – n° 4206 dal 
19.01.2005 
 
 

Conferenze 
 
 
 
 
 
 
 

Volontariato 
 
 

 
● 23/24 novembre 2012 ,Trieste - Partecipazione in qualità di relatrice al terzo 

Convegno Nazionale di educativa per gli adolescenti  
● 16 Ottobre 2011, Milano, Partecipazione in qualità di relatrice al Convegno su 

Psicoterapia e Counseling organizzato dal Centro Studi di Terapia della Gestalt 
● 2013 : intervento in qualità di assistente sociale esperta durante una lezione di 

“Guida al Tirocinio” del Corso di Laurea in Servizio sociale presso l’ Università 
Bicocca di Milano 
 

 
Dal 2003 al 2004 volontaria nelle attività di strada svolte al sostegno delle vittime 
della tratta presso l’Associazione Lule di Abbiategrasso 
 
 

 
  

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”. 
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