
 

 

Solinas Caterina  

  

  

1   

 
  

               
 
 
 
 
 
  INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome   

Indirizzo    

Telefono   

E-mail   

Nazionalità   

Data/luogo di nascita   
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date   Dal 31/07/2006 
• Qualifica conseguita  Iscritta all’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Emilia Romagna,  N° 

2073  sez. B 
 

• Date   Novembre 2005 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Laurea Triennale in Scienze del Servizio Sociale presso l’Università degli Studi 

di Parma, Facoltà Giurisprudenza  
• Qualifica conseguita  Votazione 100/110  

 
• Date   Luglio 2002 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Diploma magistrale, Liceo Sociopedagogico “P.G.E Porta”  

• Qualifica conseguita  Diploma abilitante insegnamento scuola dell’infanzia e scuola primaria  
 

• Date   2001/2002 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Corso di formazione IRECOOP  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Argomenti: “Nuove metodologie per la comunicazione”.  
Economia di base, l’Unione Europea, l’informatica,tecniche per la ricerca attiva 
del lavoro,cooperazione sociale, capacità di riconoscere e individuare tecniche 
di comunicazione differenti e saperle mettere in atto con soggetti differenti, 
affrontare problemi e situazioni differenti, condividere valori e cultura di base 
delle aziende operanti nel sociale, ho svolto diversi stage 

 

 C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

ASSISTENTE SOCIALE 
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• Date   2000/2001 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Corso pratico/teorico di Musicoterapica patrocinato dall’Università degli Studi  

di Genova 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Studio della musica, uso differenti strumenti musicali, nuove forme/modalità di 
comunicare con la musica, uso degli strumenti a scopo terapeutico 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

• Date (da – a) 
 

 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 
 
 
                         • Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
 
 
 
 
 

• Tipo di impiego 
 

                         • Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
 
                         • Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

 
• Date (da – a) 

 DA NOVEMBRE  2017 A NOVEMBRE 2018  
Consigliere Territoriale di Disciplina  
DA DICEMBRE A GIUGNO 2019 
Presidente del Consiglio Territoriale di Disciplina  
Consiglio Regionale dell’Emilia Romagna dell’Ordine degli Assistenti Sociali 
DA GIUGNO 2019 a marzo 2021 
 Consigliere Territoriale di Disciplina  
 
DA OTTOBRE 2017 AD OGGI 
Miur Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  
 
Istituto Comprensivo I.C. Fornovo Taro “L.Malerba” (fino febbraio 2018)  
Istituto Comprensivo I.C. Collecchio “E.Guatelli” ( da febbraio a giugno 2018)  
Istituto Comprensivo I.C. Felino, V.Roma 55 43035 Felino, (da settembre 2018 
a giugno 2019)  
Istituto Comprensivo I.C. Collecchio “E.Guatelli” ( da settembre 2019 a giugno 
2021)  
 
Docente scuola primaria  
 
DA OTTOBRE  2016 A DICEMBRE 2016 
Autofficina centro auto multimarca di Bertacchini Vittorio 
Str:Martinella 20, Alberi di Vigatto 43124 Parma 
Autofficina meccanica 
Impiegata amministrativa 
Contabilita’ d’ufficio 
 
 
DA GENNAIO 2015 A SETTEMBRE 2017 
Cooperativa sociale Onlus Aurora/Domus 
V. G.S. Sonnino 33 A, 43126  Parma   
Cooperativa sociale. Servizi alla persona 
Educatrice professionale presso ASP Rossi Sidoli , Fornovo Taro 
 
DA SETTEMBRE 2015 A SETTEMBRE 2016 
Cooperativa sociale Aldia  
Via Ferrarini 2, 27100 Pavia   
Cooperativa sociale. Servizi alla persona 
Educatrice professionale presso scuola Primaria di Fornovo Taro 
 
DA NOVEMBRE 2006 A DICEMBRE 2014 

• Nome e indirizzo del datore   
                                 di lavoro 

 Cooperativa sociale Onlus Aurora/Domus 
V. G.S. Sonnino 33 A, 43126  Parma   

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa sociale. Servizi alla persona 
• Tipo di impiego  Assistente sociale presso l’Area Attrezzata Transitoria per Rom del Comune di 

Parma 
 

• Date (da – a)  DA NOVEMBRE 2008 A NOVEMBRE 2016 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 co-fondatrice dell’Associazione di volontariato Onlus P.I.M. Persone in 

movimento 
Via La Spezia n.83 Parma  
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                         • Date (da – a)  DA FEBBRAIO 2006 A SETTEMBRE 2006  
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Servizio Volontariato Europeo presso Fondazione “Arka Respite Center” Gozo, 

Malta  
• Tipo di azienda o settore  Arka Foundation:services for people with special needs 

• Tipo di impiego  Educatrice/animatrice 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Attività con persone diversamente abili e i loro familiari. Organizzavo attività 

ludico/ricreative e di autofinanziamento per la fondazione, partecipavo 
all’equipe, ruolo di programmatrice, ho tenuto corsi di musicoterapia 

 

• Date (da – a)  DA SETTEMBRE 2005  A GENNAIO 2006 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Cooperativa sociale Servizi integrati alla persona Pro.ges, V.Colorno n.63 

Parma  (Area disabili)  
• Tipo di azienda o settore  Servizi sociali, sanitari-educativi 

• Tipo di impiego  Educatrice 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Approccio con persone diversamente abili, gestione del disabile nella realtà 

scolastica e a domicilio 
 

• Date (da – a)  ESTATE 2005  
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Giocampus Barilla 

• Tipo di azienda o settore  Educativo/ricreativo 
• Tipo di impiego  Educatrice 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Figura responsabile di gruppi di ragazzi, riferimento nelle attività ludico-
ricreative 

 

• Date (da – a)  DA GIUGNO 2019 AD OGGI 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 AIASF: assistenti sociali formatori , Via Giovanni Severano 5, 00161 Roma 

• Tipo di impiego  Formatrice assistente sociale  
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Formatrice a 360° per professionisti come Assistenti Sociali, 

insegnanti,psicologi,educatori,oss. 

• Tipo di impiego  Servizi alla persona donne e minori in stato di bisogno /accoglienza di profughi 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 

 Socia fondatrice e Responsabile di gestione della struttura d’accoglienza 
denominata Zona Franca (casa rifugio per donne maltrattate con minori) che 
l’associazione stessa coordina. Inoltre rivesto il ruolo di contabile, verifico i 
progetti in itinere delle ospiti, programmo le accoglienze, partecipo ai corsi di 
formazione e aggiornamento   
 

                         • Date (da – a)  DA DICEMBRE 2015 A FEBRAIO 2020  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Socia  dell’Associazione di volontariato  CENTRO TRAUMI CORALLO 
ROSSO 
Via Della Bassa n 1 Collecchio Parma  

                     • Tipo di impiego  Servizi alla persona, tutela minori, valutazione, diagnosi e trattamento, 
consulenza, lavoro di rete con i Servizi Sociali del territorio    
  

  DA LUGLIO 2016  A OTTOBRE 2017  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Associazione di volontariato Ernesto, 
p.za Gramsci 21/c Imola (BO) 

• Tipo di azienda o settore  Ente autorizzato alle Adozioni Internazionali operante in Ungheria 
 

                         • Date (da – a)  DA SETTEMBRE 2016 A OTTOBRE 2017 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

  Associazione di volontariato Ernesto  

                     • Tipo di impiego  Apertura di uno sportello informativo, in P.le  Santa Croce 1/B., Parma  
In qualità di Assistente Sociale,mi occupo di tutte le pratiche burocratiche e 
non legate all’adozione, colloqui con famiglie,corsi di formazione e 
preparazione, relazioni da inviare al Tribunale per i Minorenni.  
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CORSI DI FORMAZIONE 
                     COVEGNI E    
                       SEMINARI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
             
 
                       

 COMUNE DI PARMA Marzo / Maggio 2007:   

- “La normativa in materia di richiedenti asilo,rifugiati e soggetti in protezione   
    umanitaria” e “I servizi per l’inclusione in Italia e a Parma” 
- “Il sistema di protezione centrale e i servizi territoriali per i richiedenti asilo e  
    rifugiati” 
- “Il protocollo di Istambul:le vittime di tortura” 
- “Formazione, scuola e inserimento lavorativo per soggetti rifugiati, richiedenti  
   asilo politico o in protezione umanitaria”   
 

ORDINE ASSISTENTI SOCIALI, 01/12/2008  Parma: 

- Formazione e mutamenti in atto nella professione dell’assistente sociale 
 

CORSO: FORMAZIONE PER OPERATORI DELLA S.O. MINORI E ADULTI, 
COMUNE DI PARMA dal 05/11/2007 al 10/03/2008   

 

FORUM SOLIDARIETA’ 10/2009  

 “La gestione fiscale e giuridica delle organizzazioni di volontariato”  
 
ORDINE ASSISTENTI SOCIALI: La formazione continua per l’assistente 
sociale, 03/2010 

 

EVENTO FORMATIVO, BOLOGNA 24/04/2010  

“Violenza nelle relazioni d’intimità. La domanda di giustizia e di protezione delle 
donne e le risposte del sistema penale: Prospettive internazionali”  
 
FORUM SOLIDARIETA’: Marzo/Aprile 2010 

“Progettare il cambiamento,scrivere progetti, una competenza da affinare”  
 
FORUM SOLIDARIETA’: Aprile/Maggio 2010 

“La relazione d’aiuto e rischio di stress”  
 

ORDINE ASSISTENTI SOCIALI, SEMINARI DI STUDIO:  novembre/dicembre 
2010  

- “Uguaglianza, differenza: fondamenti etici e competenza interculturale nel  
   servizio sociale” 
- “Il segreto affidato: fondamenti etici, deontologici e legislativi del segreto  
   professionale” 
 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PARMA: Aprile/Maggio 2011  

 “Famiglie e welfare comunitario” 
 
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO P.I.M/ COMUNE DI PARMA  26/03/2015 

“Transessualismo e Prostituzione”  
 
FONDAZIONE TRUST E DOPO DI NOI, 24/03/2017  

“Interventi e opportunità per le persone con disabilità nella Legge 112/2016” 
 

COOPERATIVA SOCIALE AURORA DOMUS  6 e 13 maggio 2017 

“Il ruolo dell’educatore nell’ambito della tutela minori”  
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CORSI DI FORMAZIONE 
                     COVEGNI E   

                       SEMINARI 
 
 

ORGANIZZATRICE 

E RELATRICE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATTESTATO 
DI COMPETENZA 

 
 

DILOMA DI 

COMPETENZA TECNICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            

 
                 

  

 

 

 

 

WORKSHOP SULL’ADOZIONE  22/09/2017  

evento organizzato in collaborazione tra Associazione di volontariato Ernesto e 
l’Associazione CAMMINO,Camera Nazionale Avvocati per Minorenni e Fondazione 
dell’Avvocatura Parmense.  
 

 

PROTEZIONE CIVILE ottobre 2017  

Corso di formazione di base ed esercitazioni tecnico-operative  per Volontari di 
Protezione Civile Regione Emilia Romagna.  
 
 
ASSOCIAZIONE INTERDISCIPLINARE DI PSICOLOGIA E DIRITTO Gennaio 
2018  

Corso di formazione in: Psicologia dell’emergenza 
 
 

 

 

Coordinatore genitoriale  

  

 

 

 Esperta in progetti formativi ( esame da sostenere a luglio e tesi novembre 2021) 

 

 
CORSI DI FORMAZIONE: VEDERE ALLEGATO  FORMAZIONE PROFESSIONALE CNOAS  
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MADRELINGUA  ITALIANA 

ALTRE LINGUE  INGLESE 
 

• Capacità di lettura  BUONO 
• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione 
orale 

 BUONO 

CAPACITA’ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 

 Capacità di lavorare in gruppo, gestire le emergenze e situazioni  delicate, 
capacità d’ascolto e dialogo, d’adattamento, buone capacità mediatiche ed  
empatiche 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Buone capacità organizzative e progettuali.  Predisposizione al lavoro di 
gruppo, buone doti comunicative ed empatiche 
 

 
CAPACITA’  E COMPETENZE 

INFORMATICHE 
 Buona conoscenza dell’utilizzo del personal computer e degli applicativi più 

diffusi 
Corso EIPASS TEACHER e corso avanzato sull’uso didattico della Lim  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 

 Discreta conoscenza della chitarra ( 1999/2000 conservatorio di Parma)  
 

ATTIVITA’ DI 
VOLONTARIATO E 

TIROCINIO  

 Aiuto catechista, animatrice ai campi estivi e in oratorio 
1992/2007 Scout 
Volontaria presso ospedale “Mani Parlanti”  
Tirocinio presso casa di cura per bambini asmatici di Misurina. 
Tirocinio formativo con Università Degli Studi di Parma: 2 anni con anziani e 1 
anno presso il Centro di Salute Mentale di Langhirano. 
Associazione P.I.M. 
Centro Traumi Corallo rosso 
Da dicembre 2017 membro del gruppo E.P.E. (Equipe Psicosociale 
Emergenze) dell’associazione N.I.P. (Nuovo Intergruppo Parma) in capo alla 
Protezione Civile 
 
 

   ATTESTATI 
VARI 

 -  addetto al pronto soccorso 
-  attestato d’idoneità tecnica: incarico addetto antincendio rischio elevato 
-  sicurezza sul lavoro 
-  corso alimentaristi:HACCP  
-  corso di formazione: Euro-progettazione:la nuova sfida per il lavoro sociale e   
  i professionisti dell’aiuto  
- corso di formazione: problem solving e team management 
 

 
PATENTE O PATENTI  Patente B Automunita  
 
 
 
Autorizzo il trattamento dei  miei dati personali in base all’art:13 del D.Lgs. 196/2003 e dell’art. 13 GDPR 679/16 
 
 
 
 
Parma lì, 05/05/2021                                                                                                                                  Caterina Solinas  
 
 


