
 

Marlene Parrotta 

Assistente Sociale  

iscritta all'Albo degli Assistenti Sociali  

Emilia Romagna alla sezione B n. 1724 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Sono nata a Lemgo (Germania) il 4/9/1978 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE/PROFESSIONALI 

Dal 2003 lavoro come assistente sociale presso il servizio sociale territoriale dell’Unione Comuni 

Modenesi Area Nord (sede di San Felice sul Panaro) occupandomi dell’area non autosufficienza 

Sono stata Supervisore di tirocinio (laurea triennale) negli anni 2004, 2007, 2008, 2011, 2012 

2013 – Ho partecipato al gruppo di lavoro "Calamità naturali" istituito dal CROAS Emilia Romagna 

2015 - Ho partecipato al gruppo di lavoro "Gruppo emergenze” istituito dal CROAS Emilia 

Romagna 

2016 – Ho partecipato alla stesura de "L’ASSISTENTE SOCIALE NELLE CALAMITA’ NATURALI: 

RIFLESSIONI E LINEE DI INDIRIZZO" (pubblicato in aprile 2016) 

2019 – Sono tra le socie fondatrici di "Assi.Eme", organismo di volontariato iscritto all’elenco 

Territoriale del Volontariato di Protezione Civile Regionale, composto da Assistenti Sociali della 

Regione Emilia Romagna formate e preparate ai contesti emergenziali. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

1998 – Maturità classica, Liceo Ginnasio Statale “M. Minghetti” Bologna 

2002 - Laurea triennale in Servizio Sociale – Alma Mater Bologna – Facoltà di Scienze Politiche 

2003 - Iscrizione all'Albo degli Assistenti sociali dell'Emilia Romagna nr. 1724 sez. B 

 

Formazione continua: 

• gennaio- giugno2013, MIRANDOLA Incontri di supervisione professionale svolta per un 

totale di 16 ore dalla docente Francesca Merlini assieme al gruppo degli assistenti sociali 

 



dei 9 Comuni componenti il distretto socio-sanitario di Mirandola. Tematiche affrontate: 

metodologia e supervisione professionale di Servizio Sociale e aspetti deontologici anche 

alla luce della situazione del Post-sisma 2012 (15 crediti formativi) 

• 04 aprile 2013, MODENA Giornata di Studio - Servizio Sociale e calamità naturali (7 crediti 

formativi e 2 crediti deontologici) 

• maggio 2013, MIRANDOLA "Consulenza giuridica da parte di un esperto legale su 

tematiche inerenti al diritto di famiglia, l'istituto dell'amministratore di sostegno, 

problematiche e aspetti legali relativi a casi in carico ai servizi territoriali" corso tenuto 

dall'esperta consulente legale dell'Ausl di Modena dr.ssa Cinzia Zanoli e rivolto alle 

assistenti sociali dei nove Comuni componenti il distretto socio-sanitario di Mirandola (6 

crediti formativi) 

• ottobre 2013, MIRANDOLA "Analisi della situazione attuale della rete dei servizi 

socio-sanitari del distretto di Mirandola in relazione anche all'evento calamitoso del 

sisma 2012. Ipotesi di politiche di welfare e sostegno alle famiglie nella fase di 

ricostruzione post-sisma e nel della crisi economica" (5 crediti formativi) 

• 20 dicembre 2013, BOLOGNA Ordine Assistenti Sociali Emilia Romagna (2 crediti 

formativi) 

• 02 ottobre 2014, MIRANDOLA Incontro di approfondimento sul Regolamento Formazione 

Continua (2 crediti deontologici) 

• 12 novembre 2014, BOLOGNA 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 (8 

crediti deontologici) 

• 12 dicembre 2014, MARANO SUL PANARO: Le parole del Servizio Sociale Professionale (5 

crediti formativi) Emilia Romagna) 

• 24 marzo 2015 - 12 gennaio 2016, MIRANDOLA Supervisione metodologica agli operatori 

del Servizio Sociale Territoriale e del Servizio Sociale Minori (20 crediti formativi e 5 crediti 

deontologici) 

• 26 maggio 2015, CARPI La prevenzione dell'abuso agli anziani in Italia e in Europa: 

esperienze e buone pratiche (4 crediti formativi) 

• 23 ottobre 2015, MIRANDOLA L'attivazione dei tirocini inclusivi in Emilia Romagna (7 

crediti formativi) 



• 19 febbraio 2016, MEDOLLA Giornata di formazione sugli abusi agli anziani (3 crediti 

formativi)  

• 25 maggio 2016, MIRANDOLA La rete dei Servizi socio-sanitari del Distretto di Mirandola: 

buone prassi e criticità nella presa in carico dei minori e delle famiglie con possibile 

dipendenza da sostanze (5 crediti formativi) 

04 ottobre 2016 - 11 ottobre 2016, MIRANDOLA La rete dei servizi socio-sanitari del 

distretto di mirandola: buone prassi e criticità nella presa in carico dei giocatori d'azzardo 

patologici (6 crediti formativi 

• 17 novembre 2016, MIRANDOLA Adolescenti e giovani tra prevenzione e salute (6 crediti 

formativi) 

• 28 febbraio 2017 Ricerca aggressività nei confronti degli assistenti sociali (4 crediti 

deontologici) 

• 20 marzo 2017 - 21 marzo 2017, SAN FELICE SUL PANARO Programma formativo per 

l'attuazione della L.R. 14/2015 2°livello (12 crediti formativi) 

• 27 aprile 2017 - 05 dicembre 2017, MIRANDOLA: Percorso di supervisione metodologica 

rivolto agli operatori dei servizi sociali territoriali dell'unione comuni modenesi area nord 

(23 crediti formativi e 22 crediti deontologici) 

• 12 dicembre 2017 La riservatezza professionale nell'epoca digitale (5 crediti deontologici) 

• 09 novembre 2018 "L'assistente sociale nelle emergenze: la responsabilità nella 

straordinarietà" (3 crediti formativi e 2 crediti deontologici) 

• 03 dicembre 2018 Il segreto professionale fondamento del servizio sociale (5 crediti 

deontologici) 

• 18 dicembre 2018, CARPI Riconoscere e valorizzare la figura del caregiver familiare: sfida 

ed opportunità per il sistema dei servizi socio-sanitari (4 crediti formativi) 

• 18 settembre 2019 - 17 dicembre 2019, MIRANDOLA Percorso di supervisione 

metodologica rivolto all'equipe del Servizio Sociale Territoriale dell'Unione Comuni 

Modenesi Area Nord (30 crediti deontologici) 

• 17 ottobre 2019, MODENA 21 settembre 2019, SASSUOLO Modena per l'Alzheimer 2019. 

Le demenze: oltre lo stigma ed i luoghi comuni (7 crediti formativi) 

• Ottobre 2019 La Relazione cura se si cura la relazione (4 crediti formativi) 

• 06 novembre 2019, MEDOLLA Il progetto Terapeutico Riabilitativo Individualizzato nella 

pratica del budget di Salute (7 crediti formativi) 



• 13 gennaio 2020 Caregiver familiare: strategie e misure concrete di sostegno (3 crediti 

formativi) 

• 23 aprile 2020 Gli Assistenti sociali nell’emergenza Covid-19 -Ricerca e Questionario (1 

crediti formativi e 1 crediti deontologici) 

• 07 maggio 2020 I comportamenti in epoca di Covid-19 - Modelli e strumenti per l’analisi e 

la risposta ai comportamenti e per lavorare da casa (1 credito deontologico) 

• 19 maggio 2020 Preparare un piano di cura di emergenza (1 credito formativo) 

• 26 maggio 2020 Promuovere l'alfabetizzazione sanitaria del caregiver (1 credito 

formativo) 

• 30 maggio 2020 Rispondere ai bisogni di sollievo del caregiver (1 credito formativo) 

• 03 giugno 2020 Favorire l'accesso all'informazione su tutele e servizi al caregiver (1 

credito formativo) 

• 10 dicembre 2020 - 18 dicembre 2020 Ciclo formativo sul lavoro agile per operatori dei 

servizi sociali (6 crediti formativi) 

• 11 febbraio 2021 Misure a sostegno dei caregiver familiari: normative, piano d’intervento 

provinciale, schede e strumenti tecnici innovativi (3 crediti formativi) 

• 19 marzo 2021 Prepararsi all’emergenza in tempo di “pace” (1 credito formativo e 1 

credito deontologico) 

• 26 marzo 2021 Disabilità e cura nelle famiglie immigrate (3 crediti formativi) 

• 29 marzo 2021 Prepararsi all’emergenza in tempo di “pace” (1 credito formativo e 1 

credito deontologico) 

 

CAPACITA’ E COMPETENZE TECNICHE 

• LINGUE: Inglese e Francese a livello scolastico 

• INFORMATICA: utilizzo dei principali sistemi operativi e relativi applicativi, utilizzo di 

Software professionali e specifici (Cityware) gestione di posta elettronica e Web Browser, 

Video editing  

 

DOTI PERSONALI 

• Capacità di ascolto e comunicazione 

• Abilità di networking 

• Pragmatismo e spirito di iniziativa 

 


