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ESPERIENZA LAVORATIVA ATTINENTE 

 

Da luglio 2014 ad oggi 
Comune di Piacenza 
Assistente Sociale 
Assistente Sociale presso la tutela minori del Comune di Piacenza 
 
Dal  
Comune di Piacenza 
Assistente Sociale - Referente per l’affido familiare 
Note: Tutor di tirocinio per il Corso di Laurea in Servizio Sociale  
 
Dal gennaio 2018ad oggi 
Comune di Piacenza - Centro per le famiglie  
Mediatore familiare 

 

 SVOLGIMENTO DI RELAZIONI O LEZIONI 

 
Giugno 2014 
Partecipazione con Università degli studi di Parma alla redazione Poster per il convegno 
internazionale “il tirocinio come pratica situata” presso Università degli Studi di Milano 
Bicocca. 
 
Settembre 2015 
Pubblicazione sul manuale “Il tirocinio come pratica situata. Le esperienze dei corsi di 
Laurea in Servizio Sociale” a cura di Mara Tognetti  
 
Dall’A.A. 2018 - Collaborazione con il corso di Laurea di Servizio Sociale - seminari di 
accompagnamento e accompagnamento degli studenti al tirocinio. 
 
Dall’A.A 2020 Collaborazione con la cattedra di Pedagogia Generale e Sociale 
dell’Università Statale degli studi di Milano – Professor Federico Fenzio. 
 
Da gennaio 2020 ad oggi 
Presso FORMACTIONS - Milano 
Docenze presso Master in Consulenza di Pedagogica familiare, Giuridica e Scolastica 
svolgimento lezioni sulla gestione del conflitto. 
 

 

 

 

 ISTRUZIONE E FORMAZIONE ATTINENTE 
 
Laurea Triennale in Servizio Sociale  
Università degli Studi di Parma 
 
Master in mediazione familiare, scolastica e penale presso associazione Aimef -  
Parma 
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Master in Consulenza di Pedagogica familiare, Giuridica e Scolastica – FORMACTIONS 
- Milano 
 
 
In corso Laura Specialistica in Gestione e Programmazione dei Servizi Sociali presso 
l’Università degli studi di Parma. 
 

FORMAZIONI 
 

 
30 novembre 2015: Intese interistituzionali tra giustizia e servizi psico sociali a protezione 
dei minori: gli strumenti dei tavoli e dei protocolli di collaborazione - Piacenza. 
 
18 e 25 febbraio 2016 e 3 marzo 2016: La violenza maschile contro le donne, la 
metodologia dell'aiuto e la collaborazione in rete tra centri antiviolenza e servizi sociali 
territoriali. Un progetto formativo rivolto alle/agli operatori - Piacenza. 
 
 
16 Maggio 2016: Seminario di formazione per operatori sull'affiancamento familiare " 
VERSO NUOVE FORME DI AFFFIDO - Una famiglia per una famiglia " - Piacenza. 
 
19 maggio 2016: Seminario di formazione " L'accordo secondo l 'arte della mediazione" 
- Parma. 
 
Maggio 2016: Formazione in Programmazione Neurolinguistica – Università degli studi 
di  
 
04 febbraio 2017: Parentele e genitorialità nelle situazioni transculturali. approccio 
antropologico delle famiglie che vengono da altrove. 
 
 
Dal 19 0ttobre al 30 novembre 2017: «Accompagnare il cambiamento organizzativo». 
Progetto formativo rivolto a/le assistenti sociali e alla responsabile del Servizio Famiglia 
e Tutela Minari del Comune di Piacenza. 
 
 
27 giugno 2018 al 21 novembre 2019: «Accompagnare il cambiamento organizzativo». 
Prosecuzione del percorso formativo rivolto alle assistenti sociali e a/la responsabile del 
Servizio Famiglia e Tutela Minari de! Comune di Piacenza - Primo incontro. 
 
dal 16 novembre 2018 al 15 dicembre 2018 a PIACENZA. Rilanciare l'affido come co-
costruzione di un progetto 
 
 
Svolgimento di supervisione di tirocini e tutor accademico 
svolgimento di supervisione di tirocini e del ruolo di tutor accademico (Svolgimento 
dell'attivita di Assistente Sociale Supervisore dal 05.03.2018 al 04.09.2018 - Piacenza) - 
dal 05 marzo 2018 al 04 settembre 2018. 
 
Svolgimento di supervisione di tirocini e tutor accademico 
svolgimento di supervisione di tirocini e del ruolo di tutor accademico. (Svolgimento 
dell'attivita di Assistente Sociale Supervisore dal 09.04.2019 al 23.08.2019 - Piacenza) - 
dal 09 aprile 2019 al 23 agosto 2019 conseguendo. 
 
 
 
Formazione sul campo - Luglio 2019 
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gruppi di studio e di lavoro finalizzati alla elaborazione di protocolli operativi tra enti e 
servizi istituzionali e del privato sociale, gruppi di ricerca, progettualità innovative ecc. 
(ISTITUTO DEGLI INNOCENTI (FIRENZE). Primo seminario nazionale per la 
sperimentazione di interventi a favore dei Care Leavers - interventi in via sperimentale in 
favore di coloro che, al compimento della maggiore età, vivano fuori dalla famiglia di 
origine sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria.) - dal 03 luglio 2019 al 04 
luglio 
 

 COMPETENZE PROFESSIONALI 
  

Buone capacità di comunicazione e di relazione professionale d'aiuto con l'utenza, in 
ambiente multiculturale e multiproblematico.  

Capacità di lavorare in equipe anche multi disciplinari. 

Capacità di mediazione in situazioni conflittuali. 

Capacita di Problem Solving. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio Curriculum Vitae, 

in base all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 

relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 


