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CURRICULUM VITAE 

 

Carla Poletti 
Nata a Collecchio (Pr)  il 

30/12/1952 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iscrizione Albo Assistenti 

Sociali 

Emilia-Romagna n. 739/A 

 

 

 

 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA ATTINENTE 

 

DA 23/05/2012 – A 31/12/2017 Guastalla (RE) 

Assistente sociale Coordinatrice/ Posizione organizzativa 

Asl Re-(Distretto Guastalla)  Assegnazione funzionale Unione Comuni Bassa 

Reggiana- - Servizio Sociale integrato Zonale- Area Genitorialità/tutela minori - 

équipe multidisciplinare. 

-Dal 1/01/2018 cessata attività 

 

DA 1/09/2001_ – A 22/05/2012 | Guastalla (RE) 

Assistente Coordinatrice 

AUSL Re (Distretto Guastalla) - Servizio Sociale Integrato zonale- Area famiglia, 

infanzia, età evolutiva -équipe multidisciplinare 

Asl Re- (Distretto Guastalla) dal 2011 Assegnazione funzionale Unione Comuni Bassa 

Reggiana. 

 

DA 1/07/1994 – A 30/08/2001| Guastalla (RE) 

Assistente sociale 

AUSL Re (Distretto Guastalla) - Servizio Sociale distrettuale - dal 1991 solo Area 

famiglia, infanzia, età evolutiva- équipe multidisciplinare 

 

DA 01/06/1980 – A 30/06/1994 | Guastalla (RE) 

Assistente sociale  

AUSL  n.10 ( Guastalla) – Servizio sociale territoriale- Area adulti/anziani/minori  – 

dal 1991 solo Area famiglia, infanzia, età evolutiva- équipe multidisciplinare 

 

- équipe multidisciplinare. 

DA 11/07/1977 – A 31/05/1980 | Guastalla (RE) 

Assistente sociale 

Consorzio Socio-sanitario Guastalla.  Servizio Sociale territoriale- Area 

adulti/anziani/minori:  

 

DA 1/03/1975 – A 30/06/1977 | Collecchio (PR) 

Consorzio socio-sanitario Bassa Est (PR) /Comune di Collecchio (PR)-/Ente nazionale 

per la protezione morale del fanciullo (PR)  

- Assistente sociale - Centro di medicina sociale distrettuale 

- Assistente sociale - Servizio medico/psico/pedagogico in ambito scolastico  

- Educatrice scolastica per minori con handicap- 

- Assistente sociale- coordinatrice:  
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 SVOLGIMENTO DI RELAZIONI O LEZIONI 
 

Guastalla  2016 – Unione Comuni bassa Reggiana-Servizio Sociale integrato-Area 

Genitorialità/tutela minori 

Relazione- Pediatri del distretto- “Cosa fare in caso di rivelazione di 

maltrattamento e abuso di minori” 

 

Guastalla, 2010/2011/2013/2014-Centro di Formazione Professionale Bassa 

reggiana 

 Lezioni--Corso di formazione per operatore socio-sanitario “Servizio Sociale 

integrato zonale- Area Genitorialità/tutela minori: competenze ed organizzazione, 

équipe multidisciplinare. Organismi giudiziari. Riferimenti normativi.” 

 

Guastalla, 2010 – Unione Comuni bassa reggiana- Servizio Sociale  

Relazione- convegno “Costruire comunità: percorsi di cittadinanza nel territorio 

“Laboratorio Conflitto e violenza. 

 

Guastalla, 2006- AUSL Re-Corso di formazione per insegnanti 

Relazione -Cosa fare in caso di rivelazione di maltrattamento e abuso di minori 

 

Reggio Emilia, 2006 –AUSL  Re Seminario- Servizio Sociale - 

Relazione- “Quando è utile allontanare precocemente il minore soggetto ad 

abuso? Come recuperare le competenze genitoriali? Confronto d’esperienze” 

 

Guastalla, 2004 AUSL Re/ Unione Comuni Bassa Reggiana – Servizio Sociale/ Area 

famiglia, infanzia, età evolutiva. -Corso di formazione per insegnanti. 

Relazione- “Maltrattamento e abuso all’infanzia: ascolto del disagio e prevenzione 

nella scuola” 

 

Trieste, 2001 Università degli studi Trieste - Corso di Laurea per assistenti sociali 

Relazione- “L’operatività dell’assistente sociale nell’ambito adottivo: un possibile 

modello d’intervento” 

 

Guastalla, 1983/1984 USL n.10 

Lezioni- “N. 2 Corsi di riqualificazione per operatori addetti all’assistenza di base 

 

Pubblicazione 

Aprile/Giugno 2002 - Rivista “Rassegna di Servizio Sociale” n.2 

Articolo – “L’operatività dell’assistente sociale nello studio della coppia adottiva: 

un possibile modello d’intervento” 
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 ISTRUZIONE E FORMAZIONE ATTINENTE 
Istruzione 

 1966–1971 Istituto Tecnico Economico M. Melloni- Parma Diploma ragioniere e 

perito commerciale. 

 

1971-1974 Università degli studi Parma - Facoltà di Giurisprudenza/Scuola  diretta  a 

fini speciali di Servizio Sociale. 

Diploma universitario di Assistente sociale votaz. 70/70  

 

1998-2001 Università degli studi Trieste- Facoltà scienze della formazione 

Laurea specialistica “Servizio Sociale “- votaz. 110/110 

 

2005/2007 Corso di formazione per mediatori familiari- Corso riconosciuto dalla 

S.I.Me.F--- h 255- Regione Emilia Romagna- gestito dal Consorzio Provinciale per la 

formazione professionale di Ravenna. 

 

Formazione 

Aprile/maggio 2021 –Centro terapia adolescenza (CTA Mi)  

“Supervisionare i servizi tutela minori. Principi teorici, metodo e strumenti” ---20h 

Corso online  

 

Gennaio/aprile 2021- “Consulenza, Formazione, Mediazione” - (RA) dott. S.Coniglio- 

“Aggiornamento e supervisione” - h 40  Corso online 

 

Marzo/2021- Centro studi Erickson- 

Convegno internaz. per la tutela minori. “Prendiamoci cura di me” h14  Corso online  

 

Maggio/giugno 2020- Centro terapia dell’adolescenza- (CTA Mi) 

“Il bambino al centro: l’affido familiare alla luce della teoria di attaccamento -h40 

Corso online  

 

Dicembre/2020-Febbraio 2021 – Supervisore A.I.M.eF - Corso online 

“Teoria e pratica della mediazione fam./teoria del perdono”- “Supervisione in 

gruppo”- “ Tu sei il fiore, non i suoi petali”- aggiorn. mediazione fam.-  Totale h 12 

 

Aprile/settembre 2018- Centro per la mediazione sistemica G. Bateson (Mi) 

“Corso per conduttori di Gruppi di parola” -h 56 

 

Ottobre 2018-Unione comuni Val D’Enza- Centro studi Hansel e Gretel 

“Rinascere dal trauma: il progetto di CURA” 2 gg 

 

Febbraio/maggio 2017- AUSL Re-Unione Comuni Bassa Reggiana-Centro ST. Hansel 

e Gretel “Maltrattamento/Abuso minori –Servizi territoriali integrati “-S.S.I.Z/Area 

minori- Servizi soc. comunali- Servizio soc. ospedal.- Pediatri- NPIA –Sert –CSM -H--h 

32 

 

 Maggio 2016- Unione Val d’Enza –Centro studi Hansel e Gretel- 

“Quando la notte abita il giorno: l’ascolto del minore vittima di abuso sessuale e 

maltrattamento” 2gg 

 

Maggio 2016- Unione Comuni Bassa reggiana- AUSL Re- Dott. Matteo Lo Schiavo 

Applicazione delle linee guida Sert/Servizio Sociale/Ospedale/Consultorio familiare- 

Area minori - “Linee guida per gli interventi di cura socio-sanitari dei soggetti tossico 
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dipendenti e alcool dipendenti e l’esercizio della tutela minori” - h 16 

 

Febbraio 2015- Università Cattolica del Sacro Cuore 

“Allargare lo spazio familiare: essere figli nell’adozione e nell’affido.- h 11 

 

Giugno/luglio 2015-  Unione Comuni Bassa reggiana- Dott. Marco Chistolini/ 

dott.ssa Elena Fontana “Valutazione delle competenze genitoriali e formulazione del 

progetto d’intervento” h 20 

 

Settembre/dicembre 2013-Novembre/dicembre 2007   -AUSL Re 

“Ospitalità, accoglienza e tutela rivolte a donne maltrattate o vittime di violenza 

“Corso di formazione sulla violenza domestica alle donne nell’intervento delle 

diverse agenzie territoriali” totale h 43 

 

Novembre 2012-  Centro studi Erickson 

“4° Convegno internazionale Qualità del Welfare "La tutela dei minori"-h 24 

 

Maggio/dicembre 2012 – Unione Comuni Bassa Reggiana- AUSL Re  

“Integrazione socio-sanitaria nelle situazioni di alta conflittualità familiare con 

valutazione delle capacità genitoriali” - h 28 

 

Dicembre 2011/marzo 2012   -Unione Comuni Bassa Reggiana- AUSL Re- Dott. M. 

Chistolini 

“Presa in carico e gestione delle situazioni di minori e familiari in difficoltà a favore 

dell’équipe psico-sociale di Guastalla” h 17 

 

Settembre/novembre 2006-Aprile/dicembre2002-Giugno/novembre 2001-Maggio 

1999 -AUSL Re 

“Valutare, presentare, progettare il caso clinico nel maltrattamento e abuso 

all’infanzia” 

“Fenomenologia, valutazione e presa in carico delle situazioni di abuso e 

maltrattamento” 

“Corso per la prevenzione del maltrattamento all’infanzia” 

“Abuso sessuale sui minori” - Totale h 89 

 

Ottobre 2002/febbraio 2003--- AUSL Re 

Nell’isola che non c’è-Seminari sull’adolescenza--- h 32 

 

Maggio/giugno 1995- Maggio 1991-Gennaio/maggio 1989-Aprile1981 

Università degli Studi di PR- Scuola diretta a fini speciali di Servizio Sociale- 

-“La gestione dei gruppi” - 10 gg 

-“Il problema dell’incesto: una sfida alla professionalità dell’assistente sociale “La 

mediazione fra il minore autore di reato e la vittima. I procedimenti di conciliazione -

“Affido, appartenenza ed identità: accordo o antinomia?”  4 gg 

“Comunità e Servizi alla persona. Percorsi teorici e metodologi -“Problematiche 

psico-sociali connesse all’affidamento dei figli in situazioni di separazione o divorzio 

tra i genitori” I problemi legati al maltrattamento e all’abuso dell’infanzia con 

particolare riferimento all’esperienza del C.B.M. di Milano”.--- 6 gg 

-“Seminario residenziale per assistenti sociali “Gli interventi a breve termine nel 

Servizio Sociale”. - 3 gg 

 

1990/1991 - USL n.10 Guastalla- Studio APS Milano 

“Corso di formazione per gli operatori del Servizio Sociale per l’avvio dell’équipe di 

territorio e di settore per garantire l’integrazione e l’interrelazione operativa tra 

sanitario e sociale” - h 90.30 
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Ottobre/novembre 1989- settembre 1988/dicembre 1989 - USL n.10 Guastalla 

“Corso per assistenti sociali e psicologi del Servizio sociale “Interventi nei confronti 

del minore a rischio” 

Corso per operatori del Servizio sociale “organizzazione della risposta psico-sociale” 

- Totale h 54 

 

Marzo/giugno 1988 - USL n.10 Guastalla - Studio di psicoterapia (Genova) 

“Elementi fondamentali teorici e pratici riguardanti gli interventi congiunti, di coppia 

e di famiglia” - h 34 

 

Gennaio/novembre 1987-Marzo/sett. 1986-Dicembre 1983/maggio 1984  

USL n.10 Guastalla - Il ruolo terapeutico (Milano) 

“Supervisione casi clinici”  

“Gruppo Balint “Metodologie d’intervento” 

“Analisi di casi clinici e della relazione operatore-utente” - Totale h 62 

 

 COMPETENZE PROFESSIONALI 
 Gruppi di lavoro 

 

2014-2017 Asl Re- membro dei gruppi provinciali in qualità di assistente sociale 

coordinatrice Area Genitorialità/tutela minori (SSIZ -Unione comuni Bassa 

reggiana) - Gruppo provinciale “Linee guida regionali relative al maltrattamento e 

abuso di Minori” e Gruppo provinciale “Linee guida regionali relative alla violenza 

di genere” per l’implementazione a livello distrettuale-  

 

2014-2015 Reggio Emilia - Membro del gruppo provinciale in qualità di assistente 

sociale coordinatrice dell’Area Genitorialità/tutela minori (SSIZ- Unioni Comuni 

Bassa Reggiana) - Gruppo provinciale per la stesura di un protocollo operativo tra 

Tribunale Ordinario, Servizi Sociali Area Minori, Ordine degli avvocati portato a 

compimento e sottoscritto nel 2015 . 

 

2019-OASER-  Bologna-  Gruppo di lavoro “Servizio sociale minori” 

 

2018-OASER- Bologna- Gruppo di lavoro “Servizio sociale in sanità 

 

2011/2012- Unione comuni Bassa reggiana- Servizio Sociale integrato (SSIZ) –

gestione del gruppo di lavoro, in qualità di assistente sociale coordinatrice 

dell’Area genitorialità/tutela minori, per la elaborazione delle “Linee guida per gli 

interventi di cura socio-sanitari dei soggetti tossico dipendenti e alcool dipendenti 

e l’esercizio della tutela minori”- Sert (Correggio/Guastalla), Servizio Sociale 

integrato zonale (Guastalla) e Servizio Sociale Integrato (Correggio), U.O. -Ostetricia 

e Ginecologia (H Guastalla), Consultorio familiare ( Guastalla/Correggio). Sottoscritto 

2013. 

 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio Curriculum Vitae, 

in base all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 

relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali 

 

 

                                                                                                                                Guastalla, 17/o5/2021 

 

 

                                                                                                                          Firma    Carla Poletti 


