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1999 
Diploma sperimentale Liceo Socio-Psico-Pedagogico 
Istituto Manara Valgimigli Rimini  
Votazione 96/100 
 
2002 
Diploma di Laurea in “Servizio Sociale” 
Facoltà di Scienze della Formazione 
Università degli studi di Urbino 
Votazione 70/70 e conferimento della lode 
 
2003 
Esame di Stato di abilitazione per l’esercizio della professione  
di Assistente Sociale  
Facoltà di Economia “G. Fuà” 
Università Politecnica delle Marche 
 
2007 
Laurea Specialistica in “Organizzazione e gestione delle politiche e dei 
Servizi Sociali” (Classe di Laurea 57/S) 
Facoltà di Sociologia 
Università degli studi di Urbino 
Votazione 110/110 e conferimento della lode 
 

 
 

Pubblicazioni L’abstract della mia tesi di diploma universitario “Il problema della 

valutazione della coppia adottiva” è stato pubblicato su “Archivio della 

ricerca 2001/2002 – Un anno di attività della Facoltà di Scienze della 

Formazione”, Università degli Studi di Urbino, Facoltà di Scienze della 

Formazione. Accedono all’archivio solo le tesi di laurea che hanno meritato 

l’eccellenza e “che si sono segnalate per il rigore metodologico con cui sono 

state svolte e/o per l’attualità dell’argomento trattato, la meticolosa raccolta di 

dati empirici” 
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Curriculum 
professionale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tirocinio professionale da aprile 2001 a gennaio 2002 presso Azienda U.S.L. 
Rimini Modulo Operativo Tutela minori, U.O. Neuropsichiatria Infantile, 
Consultorio Familiare Distretto di Rimini, sede erogativa di Verucchio (400 
ore) 
 
Assunta dal 13 ottobre 2003 al 1° novembre 2009  con contratto di socio-
lavoratore a tempo indeterminato, 36 ore settimanali, dalla Cooperativa 
Sociale “Oasi e Ancora Servizi”, con sede a Bologna in Via Masetti n°5, con 
mansioni di Assistente Sociale effettivamente svolte presso Azienda U.S.L 
Rimini - Modulo Operativo Tutela Minori  
 
Assunta dal 2 novembre 2009 all'11 aprile 2010  con contratto di dipendente a 
tempo indeterminato, 38 ore settimanali, dalla Cooperativa Sociale “CAD”, 
con sede a Forlì in Via Dragoni n°72, con mansioni di Assistente Sociale 
effettivamente svolte presso Azienda U.S.L Rimini - Struttura Semplice 
Responsabilità Genitoriale e Tutela Minori 
 
Assunta dal 12 aprile 2010 all'11 agosto 2010 e dal 12 agosto 2010 all'11 
ottobre 2011 con contratto di dipendente a tempo determinato, 36 ore 
settimanali, dall'Azienda U.S.L Rimini, con sede a Rimini in Via Coriano 
n°38, con mansioni di Assistente Sociale Collaboratore Professionale presso 
Struttura Semplice Responsabilità Genitoriale e Tutela Minori 
 
Assunta dal 17 ottobre 2011 al 31 dicembre 2011  con contratto di dipendente 
a tempo indeterminato, 38 ore settimanali, dalla Cooperativa Sociale “CAD”, 
con sede a Forlì in Via Dragoni n°72, con mansioni di Assistente Sociale 
effettivamente svolte presso Azienda U.S.L Rimini - Struttura Semplice 
Responsabilità Genitoriale e Tutela Minori  
 
Assunta dal 2 gennaio 2012 con contratto di dipendente a tempo 
indeterminato, 36 ore settimanali, presso l’attuale Azienda U.S.L della 
Romagna, ambito di Rimini, con sede a Rimini in Via Coriano n°38, con 
mansioni di Assistente Sociale Collaboratore Professionale  
 
Dal 1° gennaio 2018 al 31.10.2019 incarico di referenza per i progetti a favore 
di minori stranieri non accompagnati e dei minori in stato d’abbandono, 
presso  U.O. Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza,  Azienda 
U.S.L della Romagna, ambito di Rimini 
 
Dal 1° novembre 2019 incarico di funzione Coordinatore Tutela Minori, 
Distretto di Rimini presso U.O. Neuropsichiatria dell’Infanzia e 
dell’Adolescenza,  Azienda U.S.L della Romagna, ambito di Rimini 
 
Dal 1° gennaio 2021 incarico di  Coordinatore Tutela Minori, Servizio Sociale 
Territoriale Distretto di Rimini – Area Minori, nell’ambito della gestione 
associata ed integrata tra l’Ausl della Romagna, il Comune di Rimini, 
l’Unione di Comuni Valmarecchia e il Comune di Bellaria-Igea Marina 
 
 
 
 



 

 

Curriculum 
formativo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Partecipazione di 9 ore al Progetto/Evento organizzato da Azienda U.S.L. Rimini 
“Accogliere un bambino aiutando le famiglie”, Rimini, dal 20 febbraio 2001 al 18 
maggio 2001  
 
Partecipazione al Seminario organizzato da Azienda U.S.L. Rimini – M.O. 
Consultorio Familiare “Un approccio psicodinamico alla gravidanza e alla 
maternità”, Rimini, sabato 20 ottobre 2001 
 
Partecipazione alla giornata di Convegno organizzata dalla Regione Emilia – 
Romagna “I diritti dei bambini e dei loro genitori: percorsi di mediazione in Emilia-
Romagna”, Bologna, martedì 6 novembre 2001 
 
Partecipazione al Convegno Nazionale organizzato dal Comune di Bologna “La 
famiglia in Italia”, Bologna, sabato 17 novembre 2001 
 
Partecipazione di 36 ore al Corso di Formazione organizzato da Azienda U.S.L. 
Rimini – M.O. Tutela Minori “Immigrazione e Servizi Socio Sanitari”, Rimini, 
2003 
 
Partecipazione di 9 ore al Convegno Nazionale organizzato da Azienda U.S.L. 
Rimini – M.O. Consultorio Familiare “La prostituzione e lo sfruttamento sessuale 
dei minori. Analisi del fenomeno e strategie di intervento”, Rimini, martedì 20 
gennaio 2004 
 
Partecipazione di 5,45 ore al Seminario di studio e confronto organizzato 
dall’Ordine Assistenti Sociali dell’Emilia Romagna “Responsabilità: valore umano, 
valore professionale”, Ravenna, venerdì 30 aprile 2004 
 
Partecipazione di 4 ore al corso di formazione organizzato da Azienda U.S.L. 
Rimini “Il disagio in età evolutiva e la rete dei servizi: la valutazione della qualità 
degli interventi”, Rimini, 14 maggio 2004 
 
Partecipazione di 15 ore al Corso di Formazione organizzato da Azienda U.S.L. 
Rimini – M.O. Tutela Minori “Valutare per recuperare, valorizzare, potenziare le 
capacità genitoriali in contesti familiari multiproblematici”, Rimini,  dal 6 aprile 
2004 al 6 maggio 2004 
 
Partecipazione di 9 ore al Corso di Formazione organizzato da Azienda U.S.L. 
Rimini “Autismo e disturbi pervasivi dello sviluppo: l’intervento psicoeducativo – 
Edizione 2”, Rimini, dal 19 maggio al 24 giugno 2004 
 
Partecipazione di 15 ore al Corso di Formazione organizzato da Azienda U.S.L. 
Rimini – M.O. Tutela Minori “Valutare per recuperare, valorizzare, potenziare le 
capacità genitoriali in contesti familiari multiproblematici”, Rimini,  dal 15 giugno 
2004 al 1 luglio 2004 
 
Partecipazione di 5 ore al Corso di Formazione organizzato da Azienda U.S.L. 
Rimini “Autismo e disturbi pervasivi dello sviluppo: dall’individuazione precoce 
alla presa in carico – Edizione 1”, Rimini, 25 settembre 2004 
 
Partecipazione alla presentazione del Report Progetto Regionale Emilia Romagna 
“Sperimentare nuove modalità di integrazione dei Servizi Sanitari e Sociali rivolte 
agli adolescenti”, organizzata da Azienda U.S.L. Rimini e Provincia di Rimini, 
Rimini 22 ottobre 2004 
 



 

 

Partecipazione di 4,5 ore al Corso di Formazione organizzato da Azienda U.S.L. 
Rimini “Maltrattamento e abuso nell’infanzia – Edizione 1”, Rimini, 22 gennaio 
2005 
 
Partecipazione di 9 ore al Corso di Formazione organizzato da Azienda U.S.L. 
Rimini “Maltrattamento e abuso nell’infanzia: segni clinici – Edizione 1”, Rimini 
19 febbraio e 19 marzo 2005 
 
Partecipazione di 4,5 ore al Seminario di Studi sulla Mediazione Familiare, percorso 
formativo rivolto ad operatori socio – sanitari, organizzato dalla Provincia di 
Rimini, Rimini 16 marzo 2005 
 
Partecipazione di 9 ore al Corso di Formazione organizzato da Azienda U.S.L. 
Rimini “Maltrattamento e abuso nell’infanzia: la rete dei Servizi – Edizione 1”, 
Rimini 16 aprile e 14 maggio 2005 
 
Partecipazione di 4 ore al seminario organizzato dal Comune di Rimini “I volti e i 
ruoli della Mediazione”, Rimini 6 aprile 2005 
 
Partecipazione di 5 ore al progetto/evento organizzato da Azienda U.S.L. Rimini 
“Problematiche legali e previdenziali dell'utente immigrato – Edizione 1”, Rimini 2 
maggio 2005 
 
Partecipazione di 4,5 ore al Corso di Formazione organizzato da Azienda U.S.L. 
Rimini – U.O. N.P.I. “I disturbi alimentari ad insorgenza precoce: elementi per una 
prima classificazione – Edizione 1”, Rimini 6 maggio 2005 
 
Partecipazione di 13,5 ore al Corso di Formazione organizzato da Azienda U.S.L. 
Rimini – M.O. Consultorio Familiare “La violenza ed il maltrattamento contro le 
donne – Edizione 2”, Rimini, dal 4 ottobre al 2 dicembre 2005 
 
Partecipazione alla Conferenza organizzata dal Comune di Bologna per il lancio di 
“Equal Palms”, iniziativa comunitaria Equal II Fase, Bologna 16 novembre 2005 
 
Partecipazione di 15 ore al Progetto/Evento organizzato da Azienda U.S.L. Rimini 
“Il caso clinico: supervisione integrata sui progetti di intervento in situazioni di 
minori a rischio sociale”, Rimini dal 23 maggio 2005 al 12 dicembre 2005 
 
Partecipazione al Seminario organizzato dal Centro per l’Impiego della Provincia di 
Rimini “Per scelta o per forza. Il diritto/dovere all’istruzione e alla formazione. 
Strumenti e metodi per chi opera nell’obbligo formativo”, Rimini 12 dicembre 2005 
 
Partecipazione di 3 ore alla supervisione casi clinici, organizzata da Azienda U.S.L. 
Rimini “Separazioni impossibili e conflitti insanabili: quali interventi quando il 
figlio è il sintomo”, Rimini 11 gennaio 2006 
 
Partecipazione di 28 ore al corso di formazione organizzato da Azienda U.S.L. 
Rimini, “Come lavorare con la famiglia di origine durante affido”, Rimini dal 26 
gennaio 2006 al 23 marzo 2006 
 
Partecipazione di 4,5 ore al Seminario organizzato dalla Provincia di Bologna ed 
Istituzione Gian Franco Minguzzi “Famiglie migranti e stili genitoriali. Famiglie in 
viaggio: infanzia e preadolescenza”, Bologna, 13 febbraio 2006  



 

 

 
Partecipazione di 3 ore all’iniziativa organizzata dalla Provincia di Rimini 
“Cittadinanza per i diritti dei bambini e degli adolescenti: dalla legge 285 ai Piani di 
Zoa”, Rimini 30 maggio 2006 
 
Partcipazione di 4 ore al progetto/evento organizzato da Azienda U.S.L. Rimini 
“Aspetto legislativi della violenza contro le donne – Edizione 1”, Rimini 13 giugno 
2006 
 
Partecipazione di 3 ore al progetto/evento organizzato da Azienda U.S.L. Rimini 
“Interventi di rete su famiglie con adolescenti e giovani adulti in difficoltà – 
Edizione 2”, Rimini dal 12 luglio 2006 al 27 settembre 2006 
 
Partecipazione di 36 ore al Corso di Formazione organizzato da Azienda U.S.L. 
Rimini – M.O. Tutela Minori “Tutela e protezione dei minori, indagine sociale: 
funzioni e compiti dell’assistente sociale”, Rimini, dal 5 maggio 2006 al 14 
novembre 2006 
 
Partecipazione di 5 ore al progetto/evento organizzato da Azienda U.S.L. Rimini 
“Genitori e figli: il lavoro di gruppo per riflettere sulla clinica della genitorialità – 
Edizione 1”, Rimini 28 ottobre 2006 
 
Partecipazione di 4 ore al Seminario di approfondimento organizzato dalla 
Provincia di Rimini “La nuova legge sull’affidamento condiviso: percorsi per una 
genitorialità responsabile”, Rimini 28 novembre 2006 

Partecipazione di 3 ore al progetto/evento organizzato da Azienda U.S.L. Rimini 
“Separazioni impossibili e conflitti insanabili: gli interventi per l'affidamento 
familiare quando il figlio è il sintomo – Primo modulo – Edizione 1”, Rimini 18 
gennaio 2007 

Partecipazione di 25 ore al Corso di formazione organizzato da Azienda U.S.L. 
Rimini “Minori stranieri migranti non accompagnati. Fonti normative all'incrocio 
fra due legislazioni speciali, quella dello straniero e quella del minore, prospettive di 
intervento ”, Rimini dal 9 novembre 2006 al 15 febbraio 2007 
 
Partecipazione di 3 ore al progetto/evento organizzato da Azienda U.S.L. Rimini 
“Presa in carico e gestione della famiglia multiproblematica con minori in 
affidamento – Edizione 1”, Rimini 20 giugno 2007 
 
Partecipazione di 5 ore al progetto/evento organizzato da Azienda U.S.L. Rimini “I 
percorsi di uscita dalla violenza – Edizione 1”, Rimini 26 luglio 2007 
 
Partecipazione di 5 ore al progetto/evento organizzato da Azienda U.S.L. Rimini 
“Rilevare, riflettere, operare: la ricerca nelle pratiche sociali – Edizione 1”, Rimini 
12 settembre 2007 
 
Partecipazione di 4 ore al Convegno Nazionale organizzato dal Comune di Rimini 
“La rete dei Servizi per la famiglia e l’infanzia: la molteplicità dei bisogni”, Rimini 
6 ottobre 2007 
 
Partecipazione di 3,5 ore al Seminario organizzato dal Comune di Rimini 
“Genitorialità fragili e sviluppo infantile”, Rimini 11 ottobre 2007 



 

 

 
Partecipazione di 2 ore al Seminario organizzato dal Comune di Rimini 
“Adolescenza e condotte a rischio”, Rimini 24 ottobre 2007 
 
Partecipazione di 4 ore al Seminario organizzato da Azienda U.S.L. Rimini “La 
violenza alle donne come esperienza sfavorevole infantile – Edizione 1”, Rimini 25 
ottobre 2007  
 
Partecipazione di 30 ore al Corso di formazione organizzato da Azienda U.S.L. 
Rimini “Consapevolezza ed emozioni nel lavoro di aiuto – Edizione 1”, Rimini dal 
15 maggio 2007 al 4 dicembre 2007 
 
Partecipazione di 4 ore al Convegno organizzato dal Comune di Rimini “Dalla 
programmazione al governo della rete dei Servizi ”, Rimini 27 ottobre 2007 
 
Partecipazione di 5 ore al Seminario organizzato dal CISMAI Coordinamento 
italiano dei Servizi contro il maltrattamento e l’abuso all’infanzia “Violenza e 
salute: il bambino al centro. Pensieri ed esperienze di protezione”, Bologna 23 
novembre 2007 
 
Partecipazione di 4 ore al Seminario di studio organizzato dalla Fondazione 
“Margherita Zoebeli” “Attaccamento e relazioni familiari. L’importanza di una base 
sicura”, Rimini, 14 dicembre 2007  

Partecipazione di 9 ore al progetto/evento organizzato da Azienda U.S.L. Rimini “Il 
lavoro in rete con le famiglia multiproblematiche – Edizione 2”, Rimini dal 3 aprile 
2008 al 6 novembre 2008 
 
Partecipazione di 6 ore al progetto/evento organizzato da Azienda U.S.L. Rimini 
“La valutazione e il trattamento di situazioni di abuso all'infanzia – Edizione 2”, 
Rimini dal 22 aprile 2008 all'11 dicembre 2008 
 
Partecipazione di 7 ore al Corso di formazione organizzato dalla Provincia di 
Rimini – Assessorato alle Politiche Sociali “L’autonomizzazione dei ragazzi in 
uscita dall’esperienza di affido famigliare o accoglienza in comunità”, Rimini 
maggio 2008 
 
Partecipazione di 14 ore al progetto/evento organizzato da Azienda U.S.L. Rimini 
“Adolescenti, operatori e servizi: strategie di intervento alla luce della teoria 
dell'attaccamento – Edizione 0”, Rimini dal 29 settembre 2009 al 24 novembre 2009 
 
Partecipazione di 3,5 ore al organizzato da Azienda USL Rimini "Disturbi del 
comportamento in età evolutiva", Rimini, 25 giugno 2010 

Partecipazione di 32 ore al Corso di formazione organizzato da Azienda USL 
Rimini "L'identità del Servizio Sociale Professionale nell'operatività del Servizio 
pubblico – Edizione 0", Rimini, dall'8 marzo 2010 al 5 luglio 2010   

Partecipazione di 5 ore al Corso di Formazione organizzato da Azienda USL Rimini 
“Aspetti giuridici degli interventi di protezione del minore connessi alla funzione 
istituzionale del Servizio Tutela Minori – Edizione 1”, Rimini, 1 ottobre 2010 

Partecipazione di 15 ore al progetto/evento organizzato da Azienda USL Rimini 



 

 

"Coordinamento congiunto per discussione casi tutela minori - Edizione 0", Rimini, 
dal 22 giugno 2010 al 14 dicembre 2010 

Partecipazione di 21 ore al Corso di Formazione organizzato da Azienda USL 
Rimini “Metodologie e prassi operative per la tutela minori – Edizione 1”, Rimini, 
dal 27 aprile all'8 giugno 2011 

Partecipazione di 18 ore al Corso di Formazione organizzato da Azienda USL 
Rimini “L'equipe multiprofessionale del Servizio Tutela Minori per 
l'approfondimento delle tematiche sulla genitorialità – Gruppo A – Edizione 1”, 
Rimini, dal 18 gennaio al 6 dicembre 2011 

Partecipazione di 1 ora al Corso FAD organizzato da Azienda USL Rimini 
“Lavorare in sicurezza: 05 – Edizione Unica”, Rimini, dal 1 gennaio al 31 dicembre 
2012 

Partecipazione di 2 ore al Corso FAD organizzato da Azienda USL Rimini 
“Lavorare in sicurezza: 01 – Edizione Unica”, Rimini, dal 1 gennaio al 31 dicembre 
2012 

Partecipazione di 4,5 ore al Seminario organizzato dall'Ufficio del Difensore Civico 
della Regione Emilia-Romagna “I MSNA diventano maggiorenni: buone prassi tra 
accoglienza e integrazione”, Bologna, 24 maggio 2012 

Partecipazione di 30 ore al Corso di Formazione organizzato da Azienda USL 
Rimini “Costruzione di buone prassi per la presa in carico multiprofessionale e la 
valutazione integrata, psicologica e sociale delle competenze genitoriali – Edizione 
1”, Rimini, dal 18 giugno all'8 novembre 2012 

Partecipazione di 3 ore all'Incontro con il Garante Infanzia e Adolescenza della 
Regione Emilia-Romagna “Promozione e protezione dell'Infanzia e 
dell'Adolescenza nei servizi della provincia di Rimini. Buone prassi e criticità”, 
Rimini, 24 ottobre 2012 

Partecipazione di 3 ore al Ciclo di Seminari organizzato da Azienda Usl Romagna 
“Nella terra di mezzo: ciclo di seminari sugli adolescenti figli di immigrati 
1°seminario – la costruzione del legame sociale – Edizione 1”, Rimini, 16 novembre 
2012 

Partecipazione di 3 ore al Ciclo di Seminari organizzato da Azienda Usl Romagna 
“Nella terra di mezzo: ciclo di seminari sugli adolescenti figli di immigrati 
2°seminario – Seconda generazione – Edizione 1”, Rimini, 23 novembre 2012 

Partecipazione di 3 ore al Ciclo di Seminari organizzato da Azienda Usl Romagna 
“Nella terra di mezzo: ciclo di seminari sugli adolescenti figli di immigrati 
3°seminario – immagini fuori dalle semantiche dominanti – Edizione 1”, Rimini, 30 
novembre 2012 

Partecipazione di 5 ore al Corso FAD organizzato da Azienda USL Rimini 
“Sicurezza sul lavoro – Formazione dei lavoratori – Formazione generale – 
Edizione Unica”, Rimini, dal 1 gennaio al 31 dicembre 2014 

Partecipazione di 12 ore al Corso di Formazione organizzato da Azienda USL 
Rimini “Il lavoro integrato nell'affidamento familiare: promozione, valutazione e 



 

 

sostegno – Modulo 2 – Edizione 1”, Rimini, dal 25 maggio al 13 giugno 2014 

Partecipazione di 6 ore al Corso organizzato dal Azienda Usl Romagna 
“Formazione specifica sulla sicurezza dei lavoratori – Modulo primo – Edizione 
22”, Rimini, 4 agosto 2014 
 
Partecipazione di 6 ore al Corso organizzato dal Azienda Usl Romagna 
“Formazione specifica sulla sicurezza dei lavoratori – Modulo secondo – Edizione 
23”, Rimini, 8 agosto 2014 
 
Partecipazione di 6,30 ore all’evento accreditato dal CROAS Emilia Romagna “La 
responsabilità dell’Assistente Sociale nei confronti dei colleghi e 
dell’organizzazione: come costruire processi di collaborazione rispettando le norme 
che governano i settori di intervento e le specificità del Codice Deontologico il 15 
dicembre 2014 a RIMINI conseguendo 8 crediti deontologici 

Partecipazione di 6 ore a “Supervisione casi clinici adolescenti S.S. Responsabilità 
Genitoriali e Tutela Minori – Edizione 1”, organizzato da Azienda USL Romagna, 
Rimini, dal 13 al 27 febbraio 2015 
 
Partecipazione al Corso FAD accreditato dal CNOAS “Rischi, Responsabilità e 
dilemmi etici nel lavoro dell'Assistente sociale. Valutazione di efficacia degli 
interventi del servizio sociale.”, il 25 marzo 2015, conseguendo 10 crediti formativi 
e 5 crediti deontologici 
 
Partecipazione di 5 ore all’evento accreditato dal CROAS Emilia Romagna 
“L'Assistente Sociale e la gestione dell'aggressività nella relazione d'aiuto”il 16 
aprile 2015 a BOLOGNA, conseguendo 5 crediti formativi 
 
Partecipazione di 15 ore all’attività riconosciuta dal CROAS Emilia Romagna, 
percorso formativo regionale “Competenze interculturali nella relazione di cura coi 
cittadini di paesi terzi” dal 23 aprile 2015 al 29 giugno 2015 a RIMINI, 
conseguendo 15 crediti formativi 
 
Partecipazione di 8 ore all’evento accreditato dal CROAS Emilia Romagna 
“L'anagrafe tra welfare e accoglienza”, dal 29 settembre 2015 al 06 ottobre 2015 a 
RIMINI, conseguendo 8 crediti formativi 
 
Partecipazione di 22 ore all’evento accreditato dal CROAS Emilia Romagna 
“Contrastare la violenza contro le donne”, dal 20 ottobre 2015 al 11 dicembre 2015 
a RIMINI, conseguendo 22 crediti formativi 
 
Partecipazione di 3 ore all’attività riconosciuta dal CROAS Emilia Romagna, 
Seminario di formazione “La tutela delle vittime di tratta tra articolo 18 e protezione 
internazionale, alla luce del nuovo decreto legislativo 142/2015”,  il 22 ottobre 2015 
a BOLOGNA, conseguendo 3 crediti formativi 
 
Partecipazione di 25 ore all’evento accreditato dal CROAS Emilia Romagna “Gli 
strumenti di valutazione delle cure parentali”, dal 14 novembre 2015 al 04 marzo 
2016 a RIMINI, conseguendo 25 crediti formativi 
 
Partecipazione all’evento accreditato dal CROAS Emilia Romagna “Progetto di 
ricerca sulla formazione, dilemmi etici e sicurezza sui luoghi di lavoro degli 



 

 

Assistenti Sociali.” Compilazione questionario, il 17 novembre 2015 a RIMINI 
conseguendo 3 crediti formativi 
 
Partecipazione di 5 ore all’evento accreditato dal CROAS Emilia Romagna “Crisi 
economica, società del rischio e servizi sociali”, il 18 dicembre 2015 a CESENA,  
conseguendo 5 crediti deontologici 
 
Partecipazione all’evento accreditato dal CROAS Emilia Romagna “Vittima e 
autore di reato: un incontro possibile?”, il 23 febbraio 2016 a BOLOGNA 
conseguendo 4 crediti formativi 
 
Partecipazione di 40 ore in presenza + 20 online all’evento accreditato dal CNOAS 
“P.I.P.P.I. 5 Formazione coach” dal 14 marzo 2016 al 14 aprile 2016 a 
MONTEGROTTO TERME conseguendo 60 crediti formativi 
 
Partecipazione di 5 ore all’evento accreditato dal CROAS Emilia Romagna 
“Supervisione Professionale”, il 22 settembre 2016 a BOLOGNA, conseguendo 5 
crediti deontologici 
 
Partecipazione di 2 ore all’evento accreditato dal CROAS Emilia Romagna 
“L'Ordine incontra gli iscritti”il 27 settembre 2016 a RIMINI, conseguendo 2 crediti 
deontologici 
  
Partecipazione di 7 ore all’evento accreditato dal CROAS Emilia Romagna 
“Bambini, adolescenti e famiglie al centro del lavoro d’équipe” il 28 ottobre 2016 a 
BOLOGNA, conseguendo 7 crediti formativi 
 
Partecipazione di 6 ore all’evento accreditato dal CNOAS “Insieme é meglio: il 
gruppo con i genitori come dispositivo di intervento nella vulnerabilità familiare” il 
01 dicembre 2016 a MONTEGROTTO TERME conseguendo 6 crediti formativi 
 
Partecipazione al Corso FAD accreditato dal CNOAS “Ricerca aggressività nei 
confronti degli assistenti sociali” il 28 febbraio 2017, conseguendo 4 crediti 
deontologici 
 
Partecipazione di 12 ore all’evento accreditato dal CROAS Emilia Romagna 
“Costruzione dei processi sociali: la "animazione" del modello”dal 18 gennaio 2017 
al 22 marzo 2017 a CERVIA, conseguendo 12 crediti formativi 
 
Partecipazione di ore 5 all’evento accreditato dal CROAS Emilia Romagna “La 
"animazione" del modello” il 05 aprile 2017 a CERVIA, conseguendo 5 crediti 
formativi 
 
Partecipazione di 5 ore all’attività riconosciuta dal CROAS Emilia Romagna, 
“Progetto Start-Er”, il 4 maggio 2017 a RAVENNA, conseguendo 5 crediti 
formativi 
 
Partecipazione di 3 ore all’evento accreditato dal CROAS Emilia Romagna 
“Giornata di restituzione Gruppi di Lavoro Ordine Assistenti Sociali Emilia 
Romagna  II PARTE” il 06 giugno 2017,  conseguendo 3 crediti deontologici 
 
Partecipazione di 7,30 ore all’attività riconosciuta dal CROAS Emilia Romagna, 
“L’impatto del trauma sul benessere psicofisico del minore straniero non 



 

 

accompagnato e richiedente asilo: prevenzione e cura”, il 16 giugno 2017 a 
RIMINI, conseguendo 6 crediti formativi 
 
Partecipazione di 3 ore all’evento accreditato dal CROAS Emilia Romagna 
“Leggere il legame d' attaccamento per proteggere meglio il bambino e 
l'adolescente”il 25 ottobre 2017 a RIMINI, conseguendo 3 crediti formativi 
 
Partecipazione di 4,40 ore all’evento accreditato dal CROAS Emilia Romagna “La 
riservatezza professionale nell'epoca digitale”, il 04 dicembre 2017  conseguendo 5 
crediti deontologici 
 
Partecipazione di 7,30 ore all’attività riconosciuta dal CROAS Emilia Romagna, 
organizzata da AUSL Romagna “Approccio transculturale all’accoglienza dei 
minori stranieri non accompagnati. L’esperienza della Francia. Progetto Start-Er”, il 
6 marzo 2018 a RIMINI, conseguendo 7 crediti formativi 
 
Partecipazione di 4 ore all’evento accreditato dal CROAS Emilia Romagna “Il 
rispetto della normativa sulla privacy nel lavoro sociale” il 28 marzo 2018 a 
RIMINI conseguendo 3 crediti formativi 
 
Partecipazione di 5 ore all’evento accreditato dal CROAS Emilia Romagna “La 
documentazione nel servizio sociale”, il 23 maggio 2018 a CERVIA, conseguendo 5 
crediti formativi 
 
Partecipazione di 5 ore all’evento accreditato dal CROAS Emilia Romagna 
“Supervisione professionale Area Minori e Famiglie”il 04 giugno 2018, 
conseguendo 5 crediti deontologici 
 
Partecipazione di 4 ore all’attività riconosciuta dal CROAS Emilia Romagna, corso 
di formazione organizzato da AUSL Romagna, “Community Lab “Conflitti allo 
specchio. La rete dei servizi di fronte alla conflittualità familiare”: strumenti. 
Sperimentazione nei nostri contesti di lavoro degli esercizi e degli allenamenti 
appresi e co-costruiti con gli esperti dello staff regionale durante i laboratori in 
Regione e gli incontri locali, nel percorso iniziato nel 2006”, il 24 ottobre 2018, 
conseguendo 4 crediti formativi 
 
Partecipazione di 5 ore all’evento accreditato dal CROAS Emilia Romagna 
“Liberiamoci dalla violenza - ad un anno dalla nascita”, il 30 novembre 2018 a 
RIMINI, conseguendo 3 crediti formativi e 1 crediti deontologici 
 
Partecipazione al Corso FAD organizzato da AUSL Romagna, “Prevenzione dalla 
corruzione, trasparenza e integrità per sanitari - vers.01 1”, per un totale di 5 ore, 
anno 2018 
 
Partecipazione al Corso FAD organizzato da AUSL Romagna, “Piano per la 
Sicurezza Informatica V.01 1”, per un totale di 2 ore, anno 2018 
 
Partecipazione di 2 ore all’evento accreditato dal CROAS Emilia Romagna 
“Indagine conoscitiva tramite l’organizzazione di focus group”, il 22 gennaio 2019, 
conseguendo 1 crediti formativi e 1 crediti deontologici 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

Partecipazione di 4 ore alla Formazione organizzata dal proprio ente, attività 
riconosciuta dal CROAS Emilia Romagna, ”Formazione giuridica sul tema della 
violenza di genere su donne e donne con figli minori” dal 24 giugno 2019 al 24 
giugno 2019, conseguendo 4 crediti formativi 
 
Partecipazione di 2 ore all’Incontro dell’Ordine degli Assistenti Sociali Regione 
Emilia Romagna con gli Iscritti della provincia di Rimini, evento organizzato e 
accreditato dal CROAS Emilia Romagna, il 07 novembre 2019, conseguendo 2 
crediti deontologici 
  
Partecipazione al Corso FAD del CNOAS “Codice deontologico della professione e 
procedimento disciplinare”, il 03 gennaio 2020,  conseguendo 3 crediti deontologici 
 
Partecipazione al Corso FAD del CNOAS “I minori stranieri non accompagnati: 
tutela dei diritti, accoglienza e inclusione sociale”, il 03 gennaio 2020,  
conseguendo 14 crediti formativi e 7 crediti deontologici 
 
Partecipazione al Corso FAD del CNOAS “Il fenomeno della violenza nei confronti 
degli Assistenti sociali. Primo modulo: gli esiti della ricerca nazionale”, il 04 
gennaio 2020,  conseguendo 5 crediti formativi 
  
Partecipazione al Corso FAD del CNOAS “I comportamenti in epoca di 
Covid-19 - Modelli e strumenti per l’analisi e la risposta ai comportamenti e per 
lavorare da casa” il 23 aprile 2020,  conseguendo 1 crediti deontologici 
  
Partecipazione al Corso FAD del CNOAS “La definizione dei principi etici da parte 
delle organizzazioni internazionali: un contributo al dibattito italiano”, il 23 aprile 
2020,  conseguendo 1 crediti deontologici 
  
Partecipazione sottoforma di intervista al Progetto PRIN – Università di Trento, alla 
ricerca “Rappresentazioni di genitorialità in contesti di incertezza. Quale ruolo per il 
servizio sociale”, evento accreditato dal CNOAS, il 13 maggio 2020,  conseguendo 
4 crediti deontologici 
  
Partecipazione al Corso FAD del CNOAS “Il servizio sociale nelle emergenze”,  
il 08 novembre 2020,  conseguendo 4 crediti formativi e 1 crediti deontologici 
  
Partecipazione al Corso FAD del CNOAS “Il Codice Dentologico degli Assistenti 
Sociali 2020 Percorso di accompagnamento all'approfondimento del testo”,  
il 08 novembre 2020,  conseguendo 4 crediti deontologici 
 
 
 

 



 

 

 
 

In fede 
Data____12.04.2021__     ______________________ 

Attività come 
docente/relatore 

Relatrice presso Ciclo di Seminari organizzato da Azienda Usl Romagna “Nella 
terra di mezzo: ciclo di seminari sugli adolescenti figli di immigrati 
1°seminario – la costruzione del legame sociale – Edizione 1”, sul tema 
“Rimini, terra per minori stranieri non accompagnati”, Rimini, 16 novembre 
2012 
 
Docenza di 1,5 ore presso il Campo di Formazione organizzato dalla Croce 
Rossa Italiana – Comitato Provinciale di Rimini “I destinatari dell'azione 
sociale (con particolare riferimento al territorio di Rimini)”, Rimini, 24 luglio 
2014 
 
Docenza di 2 ore presso il Corso di Operatore Sociale Generico organizzato 
dalla Croce Rossa Italiana – Comitato Provinciale di Rimini “Lo stato sociale e 
le politiche di welfare in Italia; modelli europei di Welfare a confronto; i 
soggetti del Welfare; i destinatari dell'azione sociale (con particolare 
riferimento al territorio di Rimini)”, Rimini, 23 novembre 2014 
 
Relatrice presso il Corso di Formazione organizzato da AUSL Romagna 
“Approccio transculturale all’accoglienza dei minori stranieri non 
accompagnati. L’esperienza della Francia. Progetto Start-Er”, presentazione dei 
dati di attività e delle modalità di accoglienza degli MSNA sul territorio di 
Rimini, Rimini, 6 marzo 2018 
 
Docenza di 4 ore presso il “Corso Tutori Volontari per minori stranieri non 
accompagnati”, attività riconosciuta dal CROAS Emilia Romagna, il 29 
settembre 2018 a RIMINI  
 
Docenza di 2 ore nell’ambito del seminario dal titolo “Ruolo, compiti e 
responsabilità nel Servizio minori”, il 18 Novembre 2020, per il Corso di 
laurea magistrale in Programmazione e gestione dei servizi sociali, Università 
di Parma 
 
Docenza di 3 ore nell’ambito del Corso per Assistenti Sociali cat.D, in data 17 
marzo 2021, organizzato da UIL-FPL Forlì-Cesena. 
 

 

Programma 
PIPPI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ruolo di “coach” per il territorio del Comune di Rimini nell’ambito del Programma 
Nazionale PIPPI (Programma di Intervento per la Prevenzione 
dell’Istituzionalizzazione, nato a fine 2010 da una collaborazione tra Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali ed il Laboratorio di Ricerca e Intervento in 
Educazione Familiare dell’Università di Padova), per la 5^ sperimentazione (anni 
2016/2017) e nella 7^ sperimentazione (2018/2020). 


