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INFORMAZIONI PERSONALI  Giuliana Marrali 
 

 
  

 
 
 

 

 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

  

 
Da Agosto 2019 – in corso  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Novembre 2018 – Luglio 2019 

Assistente sociale  
Ausl della Romagna sede di Cesena – in comando c/o Unione dei Comuni Valle del Savio 
Assistente sociale afferente all’area Minori e Famiglie del settore Servizi Sociali dell’Unione dei 
Comuni Valle del Savio – sede di Cesena. Funzione di assistenza, sostegno economico e 
supporto alla genitorialità̀ in famiglie con minori; anche funzioni di vigilanza, protezione e tutela 
dei minori a fronte di difficoltà e carenze del ruolo genitoriale, che devono essere attivate in 
presenza di fattori di rischio evolutivo del minore su mandato dell’Autorità̀ Giudiziaria. 
Collaborazione attiva con psicologi dell’U.O. Neuropsichiatria Infantile e dell’Adolescenza al 
fine di provvedere sia all'indagine psico-sociale su mandato dell’Autorità Giudiziaria sia per la 
stesura di relazioni di aggiornamento e progetti educativi anche rispetto a situazioni di 
affido/adozioni. Funzione di monitoraggio dei percorsi in essere di allontanamento di minori e 
indagini in collaborazione con USSM.  
 

Assistente sociale  

Coop. C.A.D.I. – Modigliana (FC) c/o Unione Romagna Faentina (RA) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Settembre 2014 – Gennaio 2015 

Assistente Sociale presso il Comune di Faenza afferente all’area anziani e alle attività̀ socio-
sanitarie; in particolare gestione delle prassi e delle attività̀ nelle Unità Operative ospedaliere 
relative al rientro protetto del paziente a domicilio, all’inserimento del paziente in programmi 
riabilitativi, di assistenza specialistica con progetto NuCOT (Nucleo Continuità̀ Ospedale-
Territorio) o di assistenza per cure palliative; sostegno e aiuto durante il percorso temporaneo 
in CRA AAA (ex RSA) e successivamente funzione di orientamento dei pazienti sui posti letto 
nel territorio e/o possibilità di intraprendere il rientro al domicilio in ambiente protetto. Gestione 
della relazione di aiuto, ascolto, sostegno e accompagnamento del paziente e dei suoi 
familiari. Raccordo con i Servizi sociosanitari presenti sul territorio in grado di garantire la 
continuità̀ della cura del paziente.  

Assistente sociale tirocinante  

Alma Mater Studiorum – c/o U.O. Dipendenze Patologiche Ospedale di Ravenna  

Affiancamento dell'Assistente Sociale nella quotidianità̀ del lavoro, compresenza durante i 
colloqui con i pazienti, visite domiciliari e partecipazioni attive alle riunioni d'azienda e del 
Comune e attività̀ di formazione.  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 
 

COMPETENZE PERSONALI   

 
 
 

 

 
Novembre 2015 – in corso 

 
 
 
 
 
 
 

Settembre 2012 – Luglio 2015 
 
 
 
 

Novembre 2014  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Settembre 2009 – Giugno 2012 

Formazione continua Ordine Assistenti Sociali 

Consiglio Nazionale Ordine Assistenti Sociali - Emilia Romagna, Bologna 
(Italia)  

Formazione continua di assistenti sociali; argomenti vari riguardanti la 
professione (tutela minori, violenza domestica, interventi dei servizi sociali 
sul territorio, affido e adozione, ecc.)  

Laurea Triennale in Servizio Sociale  

Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, Bologna (Italia) Elementi di 
servizio sociale, sociologia, psicologia, diritto ed economia  

Qualifica di Amministratore di Sostegno  

Comune di Ravenna, Ravenna (Italia)  

Corso di formazione predisposto alla creazione di figure di Amministratore 
di Sostegno da sottoporre al tribunale di Ravenna. Durante la formazione 
abbiamo avuto modo di ascoltare diversi interlocutori tra cui avvocati, notai, 
i quali hanno spiegato come operare per quanto riguarda la cura, 
soprattutto economica, degli anziani e delle persone non più in grado di 
intendere e di volere.  

Maturità̀ Socio-Psico-Pedagogica  

Liceo Classico Dante Alighieri - Magistrale Margherita di Savoia, Ravenna 
(Italia) Materie umanistiche con nozioni di inglese, diritto ed economia. 

 

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  B1 B2 B1 B2 B2 
  

Francese  A1 A1 A1 A1 A1 
  
 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 
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ULTERIORI INFORMAZIONI   
 
 

Dichiaro, sotto la mia responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 N. 445, consapevole della 
responsabilità penale e delle sanzioni stabilite dalla legge nei confronti di chi attesta il falso nelle dichiarazioni sostitutive di 
certificazioni nonché di poter decadere dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle 
medesime, che quanto indicato nel presente C.V. corrisponde al vero. 
 

 
Competenze comunicative 

Buone capacità comunicative e relazionali sviluppate sia in ambito universitario in 
occasione di progetti di gruppo e lezioni private, sia lavorativo in occasione di lavori di 
equipe, di formazione e di confronto. 

 
Competenze organizzative e 

gestionali 

Buone capacità di organizzazione prima del piano di studi, cercando sempre di non 
ritardare le scadenze, poi crescendo anche del mio lavoro come tirocinante e infine 
capacità messe in pratica durante le vere esperienze di lavoro all’interno dei due comuni 
della regione Emilia Romagna   

 

 
Competenze professionali 

Ottima abilità di lettura e scrittura, capacità di riassumere le informazioni e ottenere solo 
quelle necessarie al lavoro richiesto. Ottima abilità nel lavoro di gruppo e nell'avere tenacia 
per la risoluzione di problemi.  

 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione Creazione di 

Contenuti Sicurezza Risoluzione di 
problemi 

 Utente avanzato  Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato 

 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  

Eccellente dimestichezza con il sistema operativo Windows e IOs. Ottima conoscenza del 
pacchetto Office compreso di Word, Excel, Access e seguenti. Eccellente per quanto 
riguarda navigazione internet e posta elettronica. In continuo aggiornamento.  
 

 

 

Patente di guida B 
 

Trattamento Dati personali Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 
13 del D. Lgs. N. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 
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Ravenna, 22.02.2021 
 
 
 
In fede  
Giuliana Marrali 


