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Informazioni personali
Cognome(i/)/Nome(i)

Fiorella Mazzuca

Indirizzo(i)
Telefono(i)
Fax
E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

fiorella.mazzuca@hotmail.it
Italo-Argentina
04/03/1987
Femminile

Occupazione Assistente Sociale
desiderata/Settore
professionale
Esperienza professionale
Date

Lavoro o posizione ricoperti
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Da novembre 2016 Assistente Sociale del Comune di Bologna quartiere Santo Stefano.
Da maggio 2015 a novembre 2016 Assistente Sociale del progetto “Albergo Diffuso” .
Da febbraio 2011 Assistente Sociale presso lo Sportello Sociale.
Da dicembre 2010 a febbraio 2011 Assistente all’Infanzia.
Da marzo 2008 a settembre 2008 tirocinio universitario.
Da giugno 2004 a settembre 2008 istruttrice di nuoto per bambini e adulti.
Assistente Sociale area Minori
Assistente Sociale all’interno di equipe specializzata in emergenza abitativa di nuclei in carico al sst.
Assistente Sociale presso lo sportello sociale
Assistente all’infanzia presso il nido aziendale “L’arcobaleno dei pulcini”.
Tirocinio presso l’ufficio Servizio Sociale dell’Ausl di Bologna, nell’unità operativa minori del distretto
di Pianura Est.
Istruttrice di nuoto primi passi e acquaticità per bambini dai 3 anni e corso di nuoto per ragazzi e
adulti.
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Principali attività e responsabilità

Gestione di colloqui con l’utenza, segretariato sociale, attività di informazione e orientamento ai
cittadini sui diritti e le opportunità sociali. Attività di raccolta dati , stesura e formalizzazione degli atti,
partecipazione alle attività di formazione.
Affiancamento delle educatrici nei momenti delle attività pedagogiche, aiuto nel momento dei pasti e
nel vestimento di bambini 1-3.
Affiancamento dell’assistente sociale tutor, attività educative e servizio trasporto di alcuni ragazzi,
partecipazione ad attività di equipe e colloqui, stesura di relazioni e verbali.
Insegnante di nuoto primi passi e istruttrice Uisp, gestione del gruppo e bagnina di salvataggio.

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Comune di Bologna Quartiere Santo Stefano
AscInsieme azienda consortile di servizi alla persona via Cimarosa 5/2 Casalecchio di Reno
Sportello Sociale nei Comuni di Casalecchio di Reno, Castello di Serravalle e Savigno.
Cooperativa Sociale Società Dolce
Nido Unicredit “L’arcobaleno dei pulcini”, via Vestri 2, Bologna.
Ausl di Bologna, distretto Pianura Est, via Asia 61, S. Pietro in Casale.
Piscina A. Vandelli, via Corticella 180, Bologna.

Tipo di attività o settore

Area Servizi alla Persona
Nido d’infanzia privato per bambini 1-3.
Servizio sociale per minori e famiglia.
Istruttrice di nuoto per bambini.

Istruzione e formazione
Date

Dicembre 2010
Marzo 2010
Giugno 2006

Titolo della qualifica rilasciata

Esame di Stato, superamento esame con votazione massima.
Laurea in Servizio Sociale, 107/110
Diploma di Liceo Linguistico , 92/100

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Conoscenze relative al “sapere professionale dell'assistente sociale” necessarie per la definizione e la
valutazione dei piani assistenziali; conoscenze di base sull'organizzazione dei servizi sociali;
competenze relazionali che consentono di lavorare in equipe con altre figure professionali.
Conoscenza di base della lingua inglese (livello B1) e madrelingua spagnola anche in considerazione
del contesto multiculturale in cui si effettuano molti interventi socio-assistenziali;
Università di Bologna
Liceo Scientifico “N. Copernico”

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)

Italiano e Spagnolo

Altra(e) lingua(e)

Inglese e Francese
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Autovalutazione
Livello europeo (*)

Inglese
Francese

Comprensione
Ascolto

Parlato

Lettura

Interazione orale

Scritto

Produzione orale

Buono

Buono

Buono

Buono

Buono

Sufficiente

Sufficiente

Sufficiente

Sufficiente

Sufficiente

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali

Capacità di instaurare rapporti interpersonali e di collaborazione all’interno di un gruppo o equipe,
capacità di esercitare la professione in un ottica di lavoro di rete e di collaborazione con altri servizi.
Forte propensione al lavoro con gruppi di diverse culture in contesti multietnici.
Molteplici esperienze nel campo del volontariato sociale, accompagnamento di anziani e persone
disabili presso il Villaggio senza barriere di Tolè, affiancamento di ragazze con problemi psico-motori
con la comunità Papa Giovanni XXIII e sempre con la stessa comunità campo solare in Romania per
bambini di strada.
Amante del lavoro con i bambini, ragazzi e gruppi multietnici.

Capacità e competenze
organizzative

Organizzazione del lavoro di front office e back office, gestione dei tempi dedicati all’ascolto
dell’utenza, alla registrazione dei dati e alla stesura degli atti, seguendo i principi di rendicontazione e
auto valutazione.
Organizzazione del percorso di apprendimento all’interno di un’attività sportiva di un gruppo di
bambini o adulti, presso la piscina A. Vandelli.

Capacità e competenze
informatiche

Word, Excel, Office, navigazione on line.

Capacità e competenze artistiche

Laboratori Teatrali presso il Teatro Comunale Testoni, in collaborazione con il Liceo N. Copernico

Altre capacità e competenze

Barista e cameriera di sala, presso Hotel Loghetto, via Mongardino 35, Sasso Marconi e Osteria Il
Bettolino di Casalecchio di Reno.
Insegnante di recupero di lingua spagnola ed inglese.
Baby sitter.

Patente

Titolare di patente B

Ulteriori informazioni Auto munita

Data e Luogo,

Autorizzo al trattamento di dati personali ai sensi del D. Lgs 196/2003
In fede,
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