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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  SIMONA MANFREDI  
Indirizzo  / 
Telefono  / 

Fax  / 
E-mail  / 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  15/06/64 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  01/11/10 a oggi  (01/09/2017) contratto di lavoro ancora in essere 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  UNIONE TERRE DI CASTELLI – Via Bellucci , 1 – 41058 Vignola 

• Tipo di azienda o settore  ENTE LOCALE 

 
• Tipo di impiego  ASSISTENTE SOCIALE (Contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in cat. 

D/posizione economica D3) incaricato di particolare responsabilità 
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• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore Area Famiglia e minori del Servizio Sociale Professionale   – settore Welfare 
Locale – Unione Terre di Castelli.  Funzioni assegnate:  
 

1. Coordina e organizza le attività degli operatori (assistenti sociali e educatori 
professionali) 

2. cura i rapporti con la Responsabile; 
3. supervisione e tutor degli assistenti sociali tirocinanti; 
4. convocare, coordinare e partecipare alla equipe psico-sociale, curandone i verbali; 
5. convocare, coordinare e partecipare all'equipe di nucleo, curandone i verbali; 
6. partecipare all'equipe organizzativo/gestionale;; 
7. partecipare a momenti di formazione; 
8. organizzare e partecipare a momenti di supervisione; 
9. gestire il personale (organizzazione del piano ferie, gestione delle assenze, 

comunicazione al SAU); 
10. partecipare in qualità di coordinatore a progetti specifici del territorio;  
11. coordinare le risposte alle situazioni di emergenza/urgenza anche in collaborazione 

con il Responsabile; 
12. collaborare con il Responsabile rispetto agli adempimenti e alle scadenze relative agli 

atti e provvedimenti delle Autorità Giudiziarie; 
13. svolgere, se necessario, colloqui in affiancamento agli operatori; 
14. in caso di assenza dell'operatore referente progetto adozioni, sostituire l'operatore e 

organizzare l'area; 
15. coadiuvare gli assistenti sociali e gli educatori  nei casi complessi; 
16. coordinare l'utilizzo degli strumenti /programmi informatici (Icaro); 
17. presidiare e garantire la omogeneità nella definizione dei progetti; 
18. collaborare all'organizzazione e gestione dei rapporti con i servizi sanitari; 
19. collaborare alla redazione di linee di indirizzo gestionali e di proposte di regolamenti ed 

accordi; 
20. gestire le situazioni dei casi dei minori stranieri non accompagnati 

 
   

• Date (da – a)  01/06/2009 – 31/10/2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  A.S.P. “Giorgio Gasparini” di Vignola 

• Tipo di azienda o settore  ENTE LOCALE 

• Tipo di impiego  ASSISTENTE SOCIALE (Contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in cat. 
D/posizione economica D2)  

• Principali mansioni e responsabilità  Presa in carico per il Servizio Sociale Professionale – area Famiglia e Minori dei nuclei  familiari 
per i territori dei Comuni di Castelvetro – Guiglia  - Marano 

 
• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 
• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 01/12/2002 – 31/05/2009 

COMUNE DI CAMPOGALLIANO 

 
ENTE LOCALE 

ASSISTENTE SOCIALE (Contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in cat. 
D/posizione economica D2)  
Passaggio in mobilità volontaria dall'USL di Modena all'Ente Locale. 
Presa in carico per il Servizio Sociale Professionale – area Famiglia e Minori dei nuclei  familiari 
per il territorio di Campogalliano 
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• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 
• Principali mansioni e 

responsabilità 

/ 01/04/1990 – 30/11/2002 

UNITA' SANITARIA DI MODENA – sede legale via San Giovanni del Cantone -  Modena 

 
SANITA' 
ASSISTENTE SOCIALE (Contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in cat. 
D/posizione economica D2)  
dal 01/04/1990 al 30/09/1994 in “comando” al Comune di Campogalliano, presso il Distretto 
Sanitario, come Assistente Sociale unica di distretto per le aree Anziani – Adulti – Famiglie e 
minori. Dal 01/10/1994 al 30/11/2002 come Assistente Sociale per il Servizio Dipendenze 
Patologiche (Ser.T.) con mansione principale per l'accoglienza dei nuovi utenti e gestione della 
prima fase trattamentale e programmi preventivi all'interno delle scuole (territorio della città di 
Modena e Sassuolo). 
 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 

• Date (da – a)  13/12/88 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Diploma universitario di Assistente Sociale, valido ai sensi dell'Art. 6 del D.P.R. 15/01/1987 n. 14 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Acquisizione del profilo professionale di Assistente Sociale e possibilità di iscrizione all'Albo 
Professionale 

• Qualifica conseguita  Assistente Sociale 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

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

o formazione 

 I.P.S.S.E.R. (Istituto Petroniano Scuola Servizio Sociale Emilia Romagna) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Diploma di Laurea 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 
 
 

• Date (da – a)  06/07/2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università di Trieste – Facoltà Scienze dlla Formazione – Servizio Sociale Professionale IV anno 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Integrazione sulla gestione dei servizi sociali 

• Qualifica conseguita  Diploma di Laurea  Scienze della formazione – IV ANNO SERVIZIO SOCIALE 

iscrizione Albo Professionale – settore A 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  14/2/2013 28/2/2013 18/3/2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Unione terre di Castelli 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione con formatore esterno psicologo dott. Pietro Berti “Gestire la 
complessità sul lavoro” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  01/09/88 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ce.I.S. (centro Italiano di Solidarietà) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione residenziale a Piacenza sulla conduzione di gruppi per alcoolisti 
secondo il metodo ecologico del Prof. Hudolin 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  1994 - 1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 U.S.L. di Modena e Accademia conversazionalista di Milano – Prof. Gianpaolo Lai 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “corso per la conduzione dei gruppi Ser.T. della provincia di Modena” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione Emilia Romagna – Gruppo Abele di Torino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “l'accoglienza e la gestione delle ricadute e l'educazione tra pari nell'ottica della riduzione 
del danno e la creazione di gruppi di auto aiuto” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  Anno 2014 (25/3 8/4 27/5 1/7  - 30/9 e 11/11) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Unione Terre di Castelli – formatore esterno psicologo sociale Pietro Berti 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 - Corso di formazione SSP e Sportelli sociali sui temi: 
- percezione del proprio ruolo all’interno del servizio per il quale si lavora e rispetto 

all’altro 

- aspettative: degli utenti, verso e da l’altro servizio, verso e da quello di appartenenza 

- relazioni: con gli utenti, tra operatori (del proprio e dell’altro servizio), verso l’esterno 
(altri servizi dell’Unione e altri servizi vedi quelli sanitari), verso la parte politica 

- comunicazione verso l’utente: capacità di ascolto, ascolto attivo, capacità di 
sospensione del giudizio, verifica della comprensione, capacità di restituzione 

- comunicazioni/informazioni tra i due servizi: modalità di comunicazione, contenuti delle 
comunicazioni, ecc… 

- gestione delle emozioni (rabbia, frustrazione, solitudine, disperazione) degli utenti 
- gestione delle proprie emozioni (sia nei confronti degli utenti che dei colleghi) 

 
• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  Anno 2012 – 2013 – 2014 – 2015 - 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Unione Terre di Castelli – supervisione di staff con dott.ssa Merlini Francesca 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 - Percorso di accompagnamento alla gestione del ruolo rivolto al Dirigente, al 
Responsabile e ai coordinatori; 

- Percorso di accompagnamento alla gestione del ruolo dello staff di coordinamento in 
tema di integrazione con altri servizi, in particolare con i servizi sanitari; 

-      percorso di accompagnamento all’organizzazione del servizio e alle relazioni con i 
dipendenti 

 
• Qualifica conseguita  Attestato  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
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• Date (da – a)  Settembre 2005/ giugno 2006 – settembre 2006/giugno 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola post universitaria per la specializzazione gestione psicodramma attraverso 
l'approccio Moreniano classico – Scuola prof. Giovanni Boria di Milano – scuola di 
Bologna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Apprendimento delle tecniche di conduzione di psicodramma – primo e secondo anno 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 2 ANNI di formazione post laurea 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  1996 - 1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione Emilia Romagna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Corso di formazione per formatori del metodo dell'educazione socio affettiva integrata” 
professoressa Donata Francescato - Università La Sapienza di Roma 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 2 ANNI formazione  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  25/11/14 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine Assistenti Sociali 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “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 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  29- 30 novembre 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Centro Studi Sociali sull'infanzia e la adolescenza Don Silvio de Annuntiis – Società Italiana di 
Ricerca e di Terapia sistemica – Iscra (istituto Modenese di Psicoterapia Sistemica e 
relazionale) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Convegno internazionale “ pratiche sistemiche per l'infanzia e l'adolescenza” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  Gennaio 2012 – dicembre 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine Assistenti Sociali Regione Emilia Romagna – Prof.ssa Annamaria Campanini e prof.ssa 
Teresa Zini 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione per assistenti sociali supervisori di tirocinio 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date (da – a)  Gennaio 2010 – dicembre 2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Supervisione Professionale con equipe psicosocio educativa e di Staff con responsabile 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 SUPERVISIONE PROFESSIONALE CON DOTT.SSA FRANCESCA MERLINI DAL 2010 AL 2016 SIA A LIVELLO 

METODOLOGICO PER LA GESTIONE DEI CASI CHE COME STAF DI COORDINAMENTO DEL SERVIZIO NEL 

QUALE LAVORO (SUPERVISIONE DI STAFF) 
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• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 
 

• Date (da – a)  Gennaio 2019 – dicembre 2020 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Supervisione Professionale con equipe psicosocio educativa e di Staff con responsabile 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 PROGETTO DI FORMAZIONE TERMINATO NEL DICEMBRE 2018. SUPERVISIONE PROFESSIONALE CON IL 

DOTT. MARCO CHISTOLINI ANNI 2019- 2020 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

PRIMA LINGUA  italiano 

 
ALTRE LINGUE 

 

  Inglese            francese          
• Capacità di lettura  Discreto           discreto            

• Capacità di scrittura  Discreto           sufficiente      
• Capacità di espressione orale  Sufficiente        sufficiente      

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 IL RUOLO DI COORDINATORE DI UN GRUPPO MULTIDISCIPLINARE MI HA RICHIESTO NEL TEMPO 

L’ACQUISIZIONE DI ABILITA’ DI COMUNICAZIONE  IN GRUPPO E CON IL GRUPPO. ABILITA’ NUOVE E 

DIVERSE NELL’USO DEI TERMINI TECNICI PER NON INVADERE CONFINI PROFESSIONALI. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Discrete con buone competenze organizzative. 
La formazione per il diploma di perito commerciale mi ha dato le basi per 
l'organizzazione di un ufficio e della contabilità e economiche/amministrative. 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Discreta conoscenza dei programmi di scrittura e specifico per la gestione delle cartelle 
elettroniche Icaro di Cedaf 
La formazione per la gestione del programma regionale SISAM e del 
programma di gestione elettronica ICARO mi permette la gestione delle cartelle 
informatiche e estrapolazione dei dati per le attività del servizio in cui opero. 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Interessi: lettura, pittura, teologia. 

 



 

Pagina 7 - Curriculum vitae di 
 

  

  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

  

 
PATENTE O PATENTI  Patente B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

ALLEGATI  Estrazione da Albo Professionale ultimi corsi di formazioni ai quali ho partecipato 

 
  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le 

dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi 

del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al 

trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 

31 dicembre 1996. 

 

 

Vignola 17/05/2021 

 SIMONA MANFREDI 


