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EElliissaa  MMaassssii  

Dati personali 
 

 

NATO il: 18/11/1975 a Rimini (RN) 

RESIDENTE in:  

TELEFONO:  

E-MAIL: 

CITTADINANZA: italiana 

STATO CIVILE: nubile 

 

Formazione 
scolastica 

 

1. Maturità professionale per Assistenti di Comunità Infantili 

comprensivo del Titolo di Abilitazione all’insegnamento 
nelle Scuole di Grado Preparatorio,presso Istituto 

Professionale Scuola Magistrale”Maria SS.Addolorata” di 

Rimini, voto finale 45/60 (anno scolastico 1993/1994). 

2. Diploma di Assistente Sociale presso l’Università degli Studi 

di Urbino, voto finale 70/70 (conseguito il 02/03/1999), con 

tesi in Organizzazione dei Servizi Sociali dal titolo: ”I Centri 

Sociali per Anziani del Comune di Rimini” Relatore Prof. 

Giuseppe Belbusti. 

Ho svolto tirocinio pratico di 400 ore ciascuno presso il:  

- presso il Settore Anziani nel Distretto di Santarcangelo; 

 

3.   Iscrizione all’Albo Professionale dal 31 marzo 1999 n°1365 

 

 

Competenze 
informatiche 

 
Buona conoscenza del sistema operativo Windows e delle 

applicazioni Office come Word ed Excel. Buon utilizzo della rete 

Internet e della gestione della posta elettronica. 

Corso di Orientamento alla Grafica Pubblicitaria con 
Computer Macintosh,svolto in Emilia Romagna,presso la sede 

del Cescot di Rimini,per la durata di 160 ore dal 21/11/1994 al 

21/12/1994 e realizzato nell’ambito dell’attività previste dal 

programma Eurofom 

Lingue straniere 
 

1. Inglese: livello sufficiente, sia scritto, sia parlato. 

 

Esperienze 
lavorative come 
Assistente 
Sociale 

 

• Assistente Sociale dipendente della cooperativa sociale 

“CAD”, presso il Servizio Sociale Anziani del Comune di 

Rimini dall’ Aprile 2000  al Dicembre 2004.  

• In quest’occasione, oltre alla presa in carico dell’utenza 

nel territorio del Q 5, ho seguito in particolare la 

realizzazione del progetto “Anziani e EURO”: un serie di 

incontri per far conoscere all’anziano la nuova moneta 

Europea. 
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• Partecipato a gruppi di lavoro per la realizzazione di 

protocolli operativi durante la realizzazione del SAA,in 

particolare la modulistica della presa in carico dell’utenza.. 

• Assistente Sociale dipendente della cooperativa sociale 

“Ancora”, presso il Comune di Rimini Settore Anziani, dal 

Gennaio 2004 al dicembre 2006. 

 

• Assistente Sociale dipendente della cooperativa sociale 

“Ancora”, presso il Comune di Rimini Settore Anziani, dal 

Gennaio 2007 al 03/11/2008 presso il “Servizio di Segretariato 

Professionale Area Anziani”. 

 

• Assistente Sociale dipendente del Comune di Rimini dal 

03/11/2008 “Area Anziani” 

 

 

Formazione 
complementare 

 

Ho partecipato ai seguenti seminari, convegni, corsi, ecc.: 

• Convegno organizzato dal Comune di Rimini “Essere Anziani 

a Rimini” 1998. 

• Giornate seminariali sul tema: “Le Emozioni in Psicoterapia” 

a Rimini, 1998. 

• Convegno Nazionale sul tema: “Le comunità di 

Accoglienza,crisi o speranza,originalità a confronto” 1999. 

• Convegno sull’Affido Familiare “una famiglia per crescere” 

1999 

• Corso di Aggiornamento “L’Assistente sociale alle soglie del 

Terzo millennio” Ott-nov 2001 

• Partecipazione al dibattito “Progetto demenze nella Provincia 

Di Rimini” 

• Corso di formazione “Assistenza domiciliare Volontaria di 

tipo Psico-sociale ad anziani con malattie invalidanti comprese 

quelle oncologiche” 2001. 

• Seminario “Gli Anziani e l’euro” 2001 

• Corso di formazione “Piani della salute :della popolazione 

anziana” 2001- 2002. 

• Corso di formazione e aggiornamento “Progetto Regionale 

Demenze”2002. 

• Corso di formazione e aggiornamento “L’integrazione socio-

sanitaria”2002.  

• Partecipazione al Seminario “Il Potenziamento Cognitivo 

attraverso il Metodo Feuerstein in ambito riabilitativo e con gli 

anziani”2002 .  

• Corso di formazione “Integrazione ai piani assistenziale”2002. 

• Corso di aggiornamento “Le cure domiciliari :integrazione 

multiprofessionale”2002 

• Seminario “essere anziani nel territorio riminese “2002 

• Corso di formazione organizzato dal CeSdiSS (Centro Studi di 

Servizio Sociale) sul tema “Il Segretariato Sociale”, 5 lezioni 
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nei giorni 14/05, 04-10-18-24/06/03 

• Convegno “Le adozioni internazionali tra disciplina nazionale 

e cooperazione interstatuale” 

• Corso organizzato dall’Azienda USL di Rimini sul tema “Il 

piano di assistenza multiprofessionale domiciliare” dal 

22/09/03 al 30/10/03 

• Corso organizzato dal CEREF (Centro Ricerca e Formazione) 

sul tema “Integrazione dei Piani Assistenziali” il 22/10/03 e 

23/10/03 

• Seminario organizzato dall’Ordine Assistenti Sociali 

dell’Emilia Romagna sul tema: “Responsabilità: valore 

umano, valore professionale” il 30/04/04 

• Corso organizzato dall’Azienda USL di Rimini sul tema “Le 

cure domiciliari: integrazione multiprofessionale” il 04/05/04 

• Corso organizzato dall’Azienda USL di Rimini sul tema “La 

gestione domiciliare del paziente affetto da demenza” il 

05/11/04 e 11/11/04  

• Progetto formativo organizzato dalla Fondazione Zancan sul 

tema “Valutazione della domanda e presa in carico 

dell’anziano e della sua famiglia” nei giorni 27/10/05, 

03/11/05, 04/11/05, 01/12/05 e 02/12/05 

• Progetto formativo organizzato dalla Fondazione Zancan sul 

tema “La valutazione nel lavoro sociale con le persone 

anziane” il 19/06/06 e 20/06/06 

• Convegno Nazionale organizzato dal Comune di Rimini sul 

tema “Dalla programmazione al governo della rete dei Servizi” 

il 27/10/07 

• Corso di formazione ed aggiornamento “La presa in carico 

integrata per progetti personalizzati in assistenza “parte 1 Ott-

nov-dice. 2008 

• Corso di formazione ed aggiornamento “La presa in carico 

integrata per progetti personalizzati in assistenza “parte 2 parte 

3 2009 

• Corso di f ormazione ed aggiornamento “La gestione 

domiciliare dell’anziano con demenza” 2010 

• Corso di formazione ed aggiornamento “Trattamento dei dati 

personali e gestione dei documenti in ambito socio-sanitario” 

2010 

• Corso di formazione in autoapprendimento “la protezione dei 

dati personali conservati su supporti informatici”2010 

• Corso di formazione ed aggiornamento “La riabilitazione delle 

autonomie e il reinserimento socio-occupazionale” 

• Corso di formazione ed aggiornamento “Uno sguardo al 

futuro. Percorsi e progetti a sostegno delle persone con 

demenza”2011 

• Corso di aggiornamento”deontologia e responsabilità  

professionale dell’Assistente Sociale” 2012 

• Corso di formazione ed aggiornamento “Aspetti normativi e 

giuridici nel lavoro svolto nell’ambito istituzionale dei servizi 

sociali territoriali” 2012 
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• Corso di formazione ed aggiornamento “La gestione dei 

servizi sociali con riferimento alle prestazioni sociali 

agevolate”2012 

• Corso di formazione “attestato di formazione per il personale 

alimentarista”2013 

• Giornata Studio “servizio sociale e calamità naturali”2013 

• Corso di formazione e di aggiornamento “La gestione del 

conflitto con il caregiver”2013 

• Corso di formazione ed aggiornamento “la privacy e la tutela 

dei dati sensibili” 2014 

• Corso di aggiornamento “Le responsabilità professionali 

dell’assistente sociale”2014 

• Incontro di approfondimento “regolamento Formazione 

continua” 2014 

• Corso di formazione ed aggiornamento “Come gestire il 

conflitto:con il paziente/utente;con il familiare e/o 

caregiver;nel lavoro di equipe. Quali strategie?”2014 

• Corso di formazione ed aggiornamento “Essere assistente 

sociale “ inps 2014 

L'Assistente sociale non ruba i bambini 
dal 23 dicembre 2015 al 31 dicembre 2015 conseguendo 10 crediti formativi 

(evento accreditato dal CNOAS) 

Come la fai la sbagli: i dilemmi deontologici del lavoro sociale 

con la persona disabile 
dal 22 marzo 2016 al 03 maggio 2016 a RIMINI conseguendo 6 crediti 

formativi 

(evento accreditato dal CROAS Emilia Romagna) 

Se mi scontro ti incontro. Il conflitto come un'opportunità di 

incontro 
dal 31 marzo 2016 al 03 maggio 2016 a RIMINI conseguendo 4 crediti 

formativi e 2 crediti deontologici 

(evento accreditato dal CROAS Emilia Romagna) 

La compartecipazione al costo delle rette alla luce dello stato 

attuale del nuovo ISEE 
dal 12 aprile 2016 al 03 maggio 2016 a RIMINI conseguendo 6 crediti 

formativi 

(evento accreditato dal CROAS Emilia Romagna) 

L'uomo è misura delle cose. Valutare la presa in carico sociale 
dal 21 aprile 2016 al 03 maggio 2016 a RIMINI conseguendo 6 crediti 

formativi 

(evento accreditato dal CROAS Emilia Romagna) 

Il progetto di vita con la persona disabile nella prospettiva del 

welfare generativo 
dal 03 maggio 2016 al 05 maggio 2016 a RIMINI conseguendo 6 crediti 

formativi 

(evento accreditato dal CROAS Emilia Romagna) 

L'Ordine incontra gli iscritti 
il 27 settembre 2016 a RIMINI conseguendo 2 crediti deontologici 

(evento accreditato dal CROAS Emilia Romagna) 

Migrazioni, Servizio sociale, benessere 
dal 01 febbraio 2017 al 01 marzo 2017 conseguendo 12 crediti formativi e 3 

crediti deontologici 

(evento accreditato dal CNOAS) 
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Ricerca aggressività nei confronti degli assistenti sociali 
dal 27 febbraio 2017 al 28 febbraio 2017 conseguendo 4 crediti deontologici 

(evento accreditato dal CNOAS) 

Abusi sessuali sui minori: Aspetti Giuridici, aspetti psicologici 
dal 20 agosto 2017 al 29 agosto 2017 conseguendo 7 crediti formativi 

(evento accreditato dal CNOAS) 

CHRONIC CARE FORUM – L’obiettivo della cura - Idee, 

percorsi, 

soluzioni per una sanità a misura della persona 
il 24 maggio 2018 conseguendo 7 crediti formativi 

(evento accreditato dal CROAS Emilia Romagna) 

strumenti di lavoro dell'UVG per l'appropriatezza degli 

interventi integrati 
il 31 ottobre 2018 a RIMINI conseguendo 6 crediti formativi 

(evento accreditato dal CROAS Emilia Romagna) 

Il segreto professionale fondamento del servizio sociale 
il 03 dicembre 2018 conseguendo 5 crediti deontologici 

(evento accreditato dal CROAS Emilia Romagna) 

Cosa vediamo nella nostra organizzazione:aspettative e 

bisogni 
il 10 dicembre 2018 a RIMINI conseguendo 2 crediti formativi 

• (evento accreditato dal CROAS Emilia Romagna) 

Aver cura dell'equipe l'integrazione professionale 

dal 05 febbraio 2019 al 08 maggio 2019 a RIMINI conseguendo 24 crediti formativi 
(evento accreditato dal CROAS Emilia Romagna) 

HELP! Assistenti Sociali vittime di aggressioni: strategie preventive e 

trattamento 

dal 28 febbraio 2019 al 08 marzo 2019 conseguendo 10 crediti formativi e 5 crediti deontologici 

(evento accreditato dal CNOAS) 

Custodire i valori deontologici. Il capitale sociale e il futuro della Comunità   

Rimini 

il 24 maggio 2019 conseguendo 5 crediti deontologici 
(evento accreditato dal CROAS Emilia Romagna) 

La definizione dei principi etici da parte delle organizzazioni internazionali: 

un contributo al dibattito italiano 

il 20 gennaio 2020 conseguendo 1 crediti deontologici 

(evento accreditato dal CNOAS) 

Gli Assistenti sociali nell’emergenza Covid 19  Ricerca e Questionario 

il 27 aprile 2020 conseguendo 1 crediti formativi e 1 crediti deontologici 
(evento accreditato dal CNOAS) 

Progetto di ricerca: “La metamorfosi del lavoro sociale professionale” 

il 28 aprile 2020 conseguendo 1 crediti formativi e 1 crediti deontologici 

(evento accreditato dal 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 29 aprile 2020 conseguendo 1 crediti deontologici 
(evento accreditato dal CNOAS) 

Questionario Assistenti sociali, Reddito di Inclusione e contrasto alla poveà 

il 25 giugno 2020 conseguendo 1 crediti formativi e 1 crediti deontologici 

(evento accreditato dal CNOAS) 

Oppressione e discriminazione nelle organizzazioni dei servizi sociali. Una 
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ricerca italiana 

il 01 ottobre 2020 conseguendo 1 crediti formativi e 1 crediti deontologici 
(evento accreditato dal CNOAS) 

Codice deontologico della professione e procedimento disciplinare 

il 14 dicembre 2020 conseguendo 3 crediti deontologici 

(evento accreditato dal CNOAS) 

Il fenomeno della violenza nei confronti degli Assistenti sociali. Primo 

modulo: gli esiti della ricerca nazionale 

il 14 dicembre 2020 conseguendo 5 crediti formativi 
(evento accreditato dal CNOAS) 

Il Codice Dentologico degli Assistenti Sociali 2020 Percorso di 

accompagnamento all'approfondimento del testo 

il 16 dicembre 2020 conseguendo 4 crediti deontologici 

(evento accreditato dal CNOAS) 

Il servizio sociale nelle emergenze 

il 17 dicembre 2020 conseguendo 4 crediti formativi e 1 crediti deontologici 
(evento accreditato dal CNOAS) 

Il Master MACOSS Università del Piemonte Orientale e il CROAS Piemonte 

organizzano il webinar "Coordinare i servizi in tempi incerti" 

il 12 febbraio 2021 conseguendo 1 crediti formativi e 1 crediti deontologici 
(evento accreditato dal CNOAS) 

Complessità e azione. Pratiche sociali al tempo del Covid 

il 15 febbraio 2021 conseguendo 3 crediti deontologici 
(evento accreditato dal CROAS Emilia Romagna) 

I minori stranieri non accompagnati: tutela dei diritti, accoglienza e 

inclusione sociale 

il 23 febbraio 2021 conseguendo 14 crediti formativi e 7 crediti deontologici 
(evento accreditato dal CNOAS) 

Nuove impronte dal codice deontologico dell'assistente sociale 

il 25 marzo 2021 conseguendo 3 crediti deontologici 

(evento accreditato dal CROAS Marche) 

Costruire ponti nel servizio sociale: il ruolo di Annamaria Campanini 

il 26 marzo 2021 conseguendo 2 crediti deontologici 

(evento accreditato dal CROAS Lazio) 

Assemblea con gli Iscritti 

il 03 maggio 2021 conseguendo 2 crediti deontologici 
(evento accreditato dal CROAS Emilia Romagna) 
 

Altre esperienze 
di lavoro  

 

1. Operaia tuttofare presso la Target Service SCARL di 

Rimini luglio agosto 1995 
2. Commessa stagionale estiva giugno agosto 1996/1997. 

3. Educatrice ,VI qualifica , presso L’Istituto Maestre Pie di 

Rimini  

4. Baby sitter giugno luglio 1998 

5. Standista “Macef”Milano stagione 1998/1999 

6. Educatrice infanzia, VI qualifica , presso il Comune di 

Verucchio 

7. gerente estiva di un negozio di articoli orientali 
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8. Educatrice infanzia , Vi qualifica , presso il Comune di 

Rimini e il Comune di Bologna 2000 

 

Altre esperienze 
 

• Possiedo la patente di guida B 

• Prestato servizio di volontariato in qualità di educatrice 
presso la scuola Materna –Maestre Pie di Rimini della 

durata di 400 ore 1995 

• Ho frequentato il Corso di formazione per “operatori di 

ludoteca” autorizzato e finanziato dal Ministero degli Affari 

Sociali e del Lavoro, presso ENAIP “S.Zavatta” di Rimini, 

della durata di 485 ore, Con questa esperienza ho sviluppato la 

capacità di lavorare in team, in quanto ho collaborato alla 

creazione di un gioco di società per ragazzi delle Scuole 

Medie di Rimini per il progetto “Guida OK”  per il quale ho 

svolto dal 1995 al 2000 manifestazioni dimostrative annuani 

per richiesta dell’Ausl di Rimini . 
 

 Sono iscritta a diverse associazioni di volontariato : 

Animal liberation,; 

 

Opera di San Francesco “mensa dei poveri” ove svolgo 

principalmente attività di cucina ed organizzazione  

Causa covid-19 ora mansione di seguire i progetti interni. 

 

 

 


