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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MAGGIALI DANIELA 
Indirizzo   
Telefono   

E-mail   
Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  20-08-1975 
 
 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
 
                                      • Date (da – a)          dal  29.06.2020  
                      • Tipo di azienda o settore      Comune di Parma    S.O. Polo Pablo 
                                   • Tipo di impiego           Assistente Sociale     Area:  S.O. Non Autosufficienza - Disabilità . 
                              Tipo di contatto Contratto a tempo indeterminato a tempo pieno 
 
                                      • Date (da – a)          dal  16-07-2016 al 20-08-2019  
                      • Tipo di azienda o settore      Comune di Parma    S.O. Polo Pablo 
                                   • Tipo di impiego           Assistente Sociale     Area:  Servizio fragilità genitoriale e tutela 
                              Tipo di contatto Contratto a tempo indeterminato a tempo pieno 
 
                                      • Date (da – a)            01-08-2012 – 17-07-2016  
                      • Tipo di azienda o settore      ASP Cav. Marco Rossi Sidoli 
                                   • Tipo di impiego           Assistente Sociale     Area:  Servizio Anziani e Adulti Disabili con assegnazione territori dei 
comuni di Bardi, Bore, Pellegrino Parmense e Varano de’Melegari. 
                              Tipo di contatto Contratto a tempo indeterminato a tempo pieno 
  
                                      • Date (da – a)            13-07-2011 - 12-07-2012  
                      • Tipo di azienda o settore      Comune di Parma 
                                   • Tipo di impiego           Assistente Sociale     Area:  Servizio Adulti e disabili 
                             Tipo di contatto Contratto a tempo determinato con tempo  pieno  
 
                                      • Date (da – a)            01-06-2011 – 30-06-2011  
                      • Tipo di azienda o settore      ASP Cav. Marco Rossi Sidoli 
                                   • Tipo di impiego           Assistente Sociale     Area:  Servizio Anziani 
                             Tipo di contatto Contratto a tempo determinato part- time  
 
                                      • Date (da – a)            01-05-2011 – 31-05-2011  
                      • Tipo di azienda o settore      ASP Cav. Marco Rossi Sidoli 
                                   • Tipo di impiego           Assistente Sociale     Area:  Servizio Anziani 
                             Tipo di contatto Contratto a tempo determinato part- time 
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                                      • Date (da – a)            01-04-2011 – 30-04-2011  
                      • Tipo di azienda o settore      ASP Cav. Marco Rossi Sidoli 
                                   • Tipo di impiego           Assistente Sociale     Area:  Servizio Anziani 
                             Tipo di contatto Contratto a tempo determinato part- time 
 
                                      • Date (da – a)            01-03-2011 – 31-03-2011  
                      • Tipo di azienda o settore      ASP Cav. Marco Rossi Sidoli 
                                   • Tipo di impiego           Assistente Sociale     Area:  Servizio Anziani 
                             Tipo di contatto Contratto a tempo determinato part- time 
 
                                      • Date (da – a)            25-10-2010 al  12-07-2011  
                      • Tipo di azienda o settore         Azienda U.S.L. di Parma ( Direzione Attività Socio Assistenziali ) 
                                   • Tipo di impiego           Attività nell’ambito dell’attuazione del progetto “ La presa in carico socio-sanitaria 
nell’area della disabilità. Analisi e valutazione dei modelli organizzativi delle aziende USL dell’Emilia Nord”. 
                             Tipo di contatto Contratto di Collaborazione Coordinata e Continuativa 
 
 
                                      • Date (da – a)            17-04-2008 al 30-06-2011  
                      • Tipo di azienda o settore         Comunità Montana delle Valli del Taro e del Ceno, in seguito ASP Cav. Marco Rossi Sidoli 
                                   • Tipo di impiego           Assistente Sociale     Area:  Servizio Minori 
                             Tipo di contatto Contratto tempo indeterminato con Cooperativa Sociale ( dal 17-04-2008 al 30 novembre 
2011 tempo pieno dal 01-12-2010 al 30-06-2011 part time ) 
 
                                      • Date (da – a)            11-09-2006 – 15-06-2007 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa sociale Società Dolce 
                                   • Tipo di impiego           Operatore socio educativo assistenziale in appoggio scolastico su minori disabili 
                             Tipo di contatto Contratto tempo indeterminato con Cooperativa Sociale 
 

• Date (da – a)   25-01-2006 – 06-09-2006 
• Tipo di azienda o settore  Cooperativa sociale Universiis a r.l. ONLUS 

• Tipo di impiego  Operatore socio educativo assistenziale in appoggio scolastico su minori disabili 
Tipo di contratto  Contratto a tempo determinato con Coop Sociale 

• Date (da – a)  24-09-2004—30-06-2005 
• Tipo di azienda o settore  Palma s.r.l. 

• Tipo di impiego  Operaio, addetto al guardaroba (lavoro serale) 
   

• Date (da – a)  23-09-2002 – 31-03-2004 
• Tipo di azienda o settore   P.T. s.a.s. di Duimio Viviana e Laura 

• Tipo di impiego  Collaboratore (part-time) 
   

• Date (da – a)  09- 06-1999 – 05-08-2002 
• Tipo di azienda o settore  Giusti Dott.ssa Patrizia 

• Tipo di impiego  Impiegata 
 
ESPERIENZE LAVORATIVE ESTIVE 

 
• Date (da – a)  Estati 1992-1993-1994 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Famiglie di Parma ( Pr ) 

• Tipo di impiego  Baby-sitter 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a)  2006- 2007 e  2008-2010 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Parma, Facoltà di Giurisprudenza, Corso di Laurea Specialistica in 
programmazione e gestione dei Servizi Sociali 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sociali, Psicologiche, Giuridiche ed Economiche. 

• Qualifica conseguita  Dottore Magistrale 
• Votazione   108/110 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Laurea specialistica ( 57/S- classe n.57/S programmazione e gestione delle politiche e dei 
servizi sociali di cui al D.M. 28/11/2000) 

 
• Date (da – a)  2007- 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 International Master ‘s Degree in Family-related Policies and Social Service in Europe. 
Università degli Studi di Parma, Università della Calabria, Høsgskolen I Bodø, University of 
Stavanger, Göteborgs Universitet, Universitat de les Illes Balears  
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sociali, Psicologiche, Giuridiche a livello europeo. 

• Qualifica conseguita  MASTER I livello  
• Votazione   97/110 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Master  di primo livello  

 
• Date (da – a)  2002- 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Parma, Facoltà di Giurisprudenza, Corso di Laurea in Servizio Sociale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sociali, Psicologiche, Giuridiche ed Economiche. 

• Qualifica conseguita  Dottoressa in Servizio Sociale 
• Votazione   102/110 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Laurea di primo livello ( classe n. 6 delle Lauree in Scienze del Servizio Sociale) 

 
• Date (da – a)  1989 - 1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Professionale per l’industria e l’artigianato “ Primo Levi”, Parma 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità professionale 
• Votazione  46/60 

   
 

TIROCINI PROFESSIONALI 
 

• Date (da – a)  Febbraio 2005 – Giugno 2005 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Comune di Parma, Assessorato ai Servizi Sociali, Politiche di parità, Polo territoriale S.Leonardo 

servizio famiglie e minori 
• Tipo di impiego  Assistente Sociale 

 
• Date (da – a)  Febbraio 2004 – Giugno 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Comune di Parma, Assessorato di Servizi Sociali, Politiche di parità, Polo territoriale 
Oltretorrente, servizio anziani 

• Tipo di impiego  Assistente Sociale 
 

• Date (da – a)  Febbraio 2003 – Giugno 2003 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Comune di Traversetolo, servizio anziani 

• Tipo di impiego  Assistente Sociale 
. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUE  FRANCESE E INGLESE 

• Capacità di lettura  Livello B 1 
• Capacità di scrittura  Livello B1 

• Capacità di espressione orale  Livello B 1 
   

PATENTE   B 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Mi caratterizza una personalità solare ed accogliente che amplifica la mia capacità d’interazione 
con “l’altro”, il carattere particolarmente sensibile mi permette, poi, di cogliere in tutto ciò che mi 
circonda molteplici sfaccettature e sottigliezze. Sono una persona creativa e “curiosa” della vita, 
mi piace sperimentarmi in situazioni nuove, sono aperta al dialogo e ai cambiamenti, punto 
sempre al miglioramento personale. Il bagaglio esperienziale accumulato mi consente di avere 
una visione ampia e concreta della realtà in cui sono inserita. Considero miei punti di forza la 
“maturità” con la quale sono giunta alle  scelte  professionali e la profonda conoscenza di me 
stessa. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Posseggo una buona capacità di mediazione e negoziazione, che ho potuto incrementare 
durante le esperienze formative e lavorative, dove ho acquisito la capacità di lavorare in equipe 
e in rete. Ho una mentalità schematica ed ordinata, con una giusta dose di flessibilità che mi 
porta da avere buone doti di organizzazione nel lavoro. Nella mia esperienza formativa, 
professionale e non ho potuto svolgere esperienze diversificate che mi permettono di avere una 
visione ampia dei sistemi istituzionali e sociali. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Buona conoscenza di Word, Excel, Internet, Power Point, Outlook. 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 

 Amo tutto ciò che è cultura, arte, letteratura, musica, moda, in particolare ho una grande 
passione per la poesia. 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  Sono registrata all’Albo degli Assistenti Sociali dell’Emilia Romagna con il numero d’iscrizione 
2080.  
Dal 2013 al 2016 sono stata parte del “Gruppo Sicurezza e benessere lavorativo” istituto 
presso l’Ordine Regionale degli Assistenti Sociali del’Emilia Romagna e nel 2015 ne sono 
divenuta referente. 
Nell’anno 2015 ho partecipato come organizzatore e come relatore ai Convegni Organizzati 
dal’OASER in collaborazione con ANCI, “ L’assistente sociale e la gestione dell’aggressività 
nella relazione di aiuto”, del 16.04.2015 a Bologna , 21.04.2015 a Parma, 06.06.2015 a 
Bologna. 
Il 12 aprile 2019 ho condotto un seminario professionale presso l’Università degli Studi di Parma 
sul tema della tutela dei minori. 
Il 02 novembre 2020 ho condotto un seminario professionale presso l’Università degli Studi di 
Parma sul tema della Disabilità. 
 
Nell’anno 2008 ho svolto attività di volontariato al Centro Antiviolenza di Parma. 
Ho partecipato tra l’altro: 

 
- Formazione Coach P.I.P.P.I. 6, sperimentazione anni 2017-2019, Montegrotto Terme 

(PD); 
- Incontri del Gruppo di Lavoro Servizi Sociali Territoriali  OASER – ANCI presso la 

sede regionale OSER , Bologna; 
- Forum non autosufficienza,  Bologna 20-21 novembre 2013 ; 
- Seminario di formazione “ Analisi di casi complessi e percorso metodologico per 

la soluzione del problema”, Parma  02.10 2013, organizzato da Comunità di 
Pratiche;  

- Convegno “ L’integrazione per la tutela dei minori: un percorso tra prassi 
operative e diritti dichiarati”, organizzato dalla Provincia di Parma il 09/06/2011 
dalle ore 9.00 alle ore 17.30; 

- Corso Formativo “ Per un accoglienza e una relazione d’aiuto transculturali. 
Conoscere e applicare le linee guida per un accoglienza integrata e attenta alle 
situazioni vulnerabili dei richiedenti/titolari di protezione internazionale”, 
organizzato dalla Provincia di Parma a Fidenza nelle giornate del 10/05/2011 dalle ore 
8.30 alle ore 15.00, 24/05/2011 dalle ore 8.00 alle ore 14.00, 07/06/2011dalle ore 8.00 
alle ore 13.00; 

- Evento formativo “ Simbiosi e Ambiguità di Josè Bleger- formazione residenziale “ 
organizzato dall’Azienda USL di Parma in data 07/05/2011 dalle ore 9.00 alale 
ore13.00; 

- Corso “ La collaborazione tra Ser.T Neuropsichiatria infantile e Servizi Sociali. La 
valutazione della genitorialità e dei minori dipendenti patologici”, organizzato 
dall’Azienda USL Distretto di Fidenza, svolto in data 13/12/2010 delle ore 8.30 alle ore 
17.30; 

- Evento formativo “ Giovani irregolari tra marginalità e devianza” svolto a Bologna il 
giorno 08/10/2010 dalle ore 8.45 alle ore 18.00; 

- Giornate di formazione per operatori psico-sociali :“ Dinamiche e conduzione dei 
gruppi nell’ambito dell’adozione e dell’affido”, organizzato dall’Assessorato  
Promozione politiche sociali ed educative per infanzia e adolescenza, immigrazione, 
volontariato, associazionismo, terzo settore nei giorni del 13 e 29  aprile 2010; 

- Convegno di studi “Il processo penale minorile tra progettualità educativa e valori 
costituzionali” organizzato dal Tribunale per i Minorenni dell’Emilia Romagna, dal 
Ministero di Grazia e Giustizia dipartimento Giustizia Minorile, Centro Giustizia Minorile 
per L’Emilia-Romagna e dalla Regione Emilia-Romagna, a Bologna il 28 settembre 
2009.   

- Convegno “ I disturbi del comportamento alimentare e la rete dei servizi” 
organizzato dall’Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma, a Parma il 14 giugno 2008. 

- Seminario di studio “Formazione e mutamenti in atto nella professione 
dell’assistente sociale” organizzato dall’ Ordine degli Assistenti Sociali e 
dal’Università Degli Studi di Parma a Parma il 1 dicembre 2008. 

- Convegno nazionale “ Sessi e culture: intessere le differenze. Oltre gli stereotipi 

per una politica dell’incontro.” Organizzato a Parma  dall’assessorato alle pari 
opportunità della Provincia di Parma e dall’assessorato alle pari opportunità della 
regione Emilia-Romagna in collaborazione con il centro antiviolenza di Parma. 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  - seminario di formazione integrata “La famiglia: una risorsa per il progetto di vita”, 
organizzato da Cooperativa Società Dolce, cooperativa Aurora, Comune di Parma , 
Ufficio Scolastico Provinciale di Parma;. 

- al convegno “Città e civiltà, nuove frontiere di cittadinanza” organizzato e promosso 
dal Comune di Parma -Assessorato alle Politiche Sociali  e dall’Università di Parma – 
dipartimento di Studi Politici  e Sociali il 2-3 febbraio 2007; 

- al seminario “Narrazioni d’autore: per un’integrazione scolastica di qualità”, 
organizzato da Universiiis in collaborazione con il Comune di Parma il 26 maggio 
2006; 

- incontro di formazione “L’epilessia”, organizzato da C.E.P.D.I il 29 marzo 2006. 
- incontro di formazione “La consonanza Internazionale:una prospettiva neurofisiologica 

sull’intersoggettività e sulle sue alterazioni nell’autismo infantile”, organizzato da 
C.E.P.D.I. il 15 marzo 2006; 

- incontro di formazione “la dislessia”, organizzato da C.E.P.D.I. il 2 marzo 2006. 
 

 

 

• Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del DLG. 30/06/2003 N° 196. 

 


