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• Tipo di impiego

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

FUNZIONARIO TECNICO SOCIALE (CAT. D3)

Comune di Parma
Settore Welfare e Famiglia
Dal 01 gennaio 2013 ad oggi: Responsabile della Struttura Operativa Servizio
Territoriale Minori e Adulti
Coordinamento delle equipe multiprofessionali di polo sociale che svolgono
attività di servizio sociale professionale nelle aree delle famiglie e delle persone
adulte fragili o con disabilità, in una logica di equipe integrata sociosanitaria
multi professionale
garantire la progettazione, l’accompagnamento, la gestione e la verifica dei
casi, l’integrazione con gli altri attori pubblici e privati del territorio, la
promozione delle reti sociali, l’analisi del contesto locale di supporto ai processi
di programmazione.
Partecipazione al Coordinamento tecnico dell'Infanzia e dell'Adolescenza della
Provincia di Parma
Partecipazione al gruppo regionale dell'ANCI che ha elaborato un documento
sul Servizio Sociale territoriale e attuale partecipazione al gruppo di lavoro
regionale che sta predisponendo le linee guida su tale tematica.
Dal 23 febbraio 2011 al 31/12/2012: Responsabile Struttura Operativa Minori
Progettazione, coordinamento e gestione dei servizi e degli interventi relativi
alla tutela minori e al sostegno alle famiglie. Collaborazione con le Istituzioni , il
privato sociale, l'associazionismo per promuovere progetti e azioni di
promozione, prevenzione e tutela nell'ambito di intervento.
Coordinamento del tavolo “Minori e Responsabilità Familiari” dei Piani di Zona
del Distretto di Parma.
Partecipazione al gruppo regionale che ha elaborato le linee guida relative alla
violenza sulle donne e sui bambini
Partecipazione al percorso, organizzato dalla Regione Emilia Romagna,
“Community Lab- come contribuire al percorso regionale sulla programmazione
partecipata”;
Partecipazione alla ricerca, promossa dal Garante Regionale per l'Infanzia e
l'adolescenza, e condotta dall’Università di Padova, sull’affidamento dei minori

• Principali mansioni e responsabilità

ai servizi sociali.
Dal 01/01/2006 a febbraio 2011: Coordinatore area minori e adulti del Polo
Sociale Lubiana San Lazzaro-Cittadella
Coordinamento delle risorse umane strumentali e finanziarie del servizio
territoriale di Polo, coordinamento del funzionamento dei servizi presenti nel
proprio territorio, cura del sistema informativo, coordinamento della gestione
dei P.A.I.; organizzazione del lavoro dell’equipe e dell’integrazione con gli altri
Enti.
Dal 2000 al dicembre 2005
Assistente sociale area anziani, con compiti di referente di area presso il Polo
Sociale Lubiana San Lazzaro_Cittadella
Nell’anno 2005 sono stata nominata coordinatrice area anziani del Polo Sociale
Lubaiana-San Lazzaro-Cittadella

Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
Datore di Lavoro
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
Tipo di impiego

Tra i compiti previsti dal ruolo, oltre alla responsabilità dei progetti assistenziali
individualizzati, vi era la gestione l’equipe del servizio domiciliare, del centro diurno e
del centro di aggregazione (sperimentazione di tale tipologia di servizio) del Polo
territoriale.
Ho lavorato, insieme ai colleghi del Centro per le Famiglie di Parma ai progetti di
lavoro di comunità. Nel 1998 si costituisce il coordinamento delle risorse sociali nel
quartiere in cui opero che vede l’adesione di 26 organizzazioni pubbliche /Scuole e
servizi) e di privato sociale.
Da questa esperienza nascono collaborazioni che
portano a micro progetti significativi:nel 1998, ad esempio, è stato elaborato il
progetto Saperi &Sapori, primo corso rivolto a donne straniere che svolgevano lavoro
di cura a casa degli anziani.
Ho collaborato alla stesura dell’opuscolo “Assistenti familiari straniere: diritti,
opportunità e doveri” realizzato dalla Regione Emilia Romagna.
Dal 1992 al 2000:
Unità Sanitaria Locale di Parma

Assistente sociale collaboratore
Inizialmente sono stata assegnata al servizio psichiatrico di Colorno: l’obiettivo
che mi era stato assegnato era l’elaborazione dei progetti di rientro nei territori di
origine delle persone ancora ospiti dell’ex Ospedale Psichiatrico;
successivamente sono stata trasferita presso il servizio sociale del Comune di
Sorbolo (Pr); dove mi sono occupata di tutte le aree ( minori, adulti e anziani) ed
anche del coordinamento dell’equipe del servizio domiciliare anziani.;
sono stata poi trasferita al Servizio minori nel territorio del Comune di Parma e
successivamente al servizio anziani.
Dal 1986 al 1992:
Assistente di base per anziani, sia come dipendente di Amministrazioni pubbliche (Com
Noceto e di Parma) e di privato sociale.

Ho svolto attività di addetta all’assistenza di base nel servizio domiciliare e in centro diurn
Dal 2009
Docente
Sto svolgendo, su richiesta della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di
Parma-Corso di Laurea in Servizio Sociale, seminari con argomento:” il servizio
sociale per le famiglie, i bambini e gli adolescenti in difficoltà: l’assistente
sociale e i compiti di prevenzione e di tutela”
Dal 1992 al 2003
Attività di formazione.
ho svolto numerose docenze (materie: metodologia del lavoro sociale,
legislazione) in corsi di prima formazione/riqualificazione per addetti all’assistenza
di base (successivamente OSS), per Responsabile delle attività assistenziali, per
A
assistenti familiari, per la 3 Area per l’istituto professionale P Giordani, indirizzo
sociale

Tipo di impiego

Esperto

30 marzo 2011: seminario organizzato da Consorzio Solidarietà Sociale “ non uno
di meno nella scuola di tuttiIntervento: “Scuola e Territorio nel Patto per la Scuola: prospettive delle
relazioni tra scuola e servizi territoriali”
1 aprile 2011: seminario “da madre a madre- a fianco della famiglia quando nasce
un bambino” , organizzato dal Comune di Parma
Intervento: “ Analisi. Sperimentazione. Evoluzione del progetto di sostegno
alle neo madri”
1 aprile 2011: seminario “Violenza subita: quali interrogativi per i servizi”
organizzato dallo Spazio Giovani dell’Azienda Sanitaria di Parma
Intervento: “La funzione del Servizio Sociale nella tutela del minore in
situazioni di segnalazione per fatti di violenza o maltrattamento”
18 ottobre 2012. Seminario, organizzato dalla Provincia di Parma e dall’Azienda
Sanitaria Locale,
intervento: “ Quale servizio sociale per un progetto con la comunità locale”
• Date (da – a)
Tipo di impiego

Principali mansioni e
responsabilità

14 settembre 2012
Nominata dal Sindaco di Parma come rappresentante del Comune nel
Consiglio di Amministrazione dell’ASP TAnzi, di cui, il 26 novembre 2012, sono
stata eletta Presidente.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale
dell’Azienda svolge le seguenti funzioni: a) convoca e presiede il Consiglio di
Amministrazione; sovrintende al regolare funzionamento dell’Azienda e, in
particolare, all’esecuzione degli atti; partecipa, senza diritto di voto, ai lavori
dell’Assemblea dei soci.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Qualifica conseguita

2010
Alma Mater Studiorum Università di Bologna

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

2006
Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Parma

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di

Corso di Alta Formazione in “il lavoro sociale nel settore dell’infanzia e
della famiglia: verso nuovi saperi”

MASTER di II° livello “Management della formazione nella societa’ della
conoscenza”
2000
Università degli Studi di Trieste – Facoltà di Scienze della Formazione
Laurea in Servizio Sociale
1986
Università degli Studi di Parma – Facoltà di Giurisprudenza_Scuola diretta a fini
speciali
Diploma di Servizio Sociale
1979
Liceo Scientifico G Oberdan di Trieste
Diploma di Maturità Scientifica
1988
IRECOOP di Parma
Addetto all’assistenza di base
1983
IERSCOOP di Parma

istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

Operatore dell’informazione

Corsi di formazione, convegni
seminari:
(DAL 2005 AD OGGI)

2013
dicembre 2013 VI°convegno nazionale Cismai “Stati generali sul maltrattamento
infantile in italia: proteggere i bambini in una Italia che cambia”
14-16 novembre seminario organizzato dalla Bottega del Possibile “Sviluppare
comunità.ANDARE OLTRE, CON ALTRI, PER ALTRO. La cultura della
domiciliarità per un nuovo abitare.
8/9 novembre convegno organizzato da Animazione sociale: Educarci al welfare
Bene comune.
seminario organizzato da Fondazione Zancan sulla valutazione deli Affidamento
familiare in Europa
Corso di Formazione “ Tutor a sostegno dei processi partecipativi collegati alla
programmazione locale”, organizzato dall’ Agenzia sanitaria sociale regionale –
Emilia Romagna
2012
27 novembre: Incontro di studio “Rischio per l’infanzia e soluzioni per
contrastarlo” organizzato da Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,
Fondazione Zancan e Istituto degli Innocenti.
25 ottobre: il Garante dell’Infanzia della Regione Emilia Romagna incontra gli
operatori e gli amministratori della Provincia di Parma, organizzato dalla
Provincia di Parma e dal Garante dell’Infanzia
2 ottobre: Democrazia Partecipazione Welfare di Comunità, organizzato dalla
Provincia di Parma e dall’Azienda Sanitaria Locale di Parma
11 ottobre: il lavoro sociale di comunità: esperienze e prospettive
23 e 25 febbraio: “#spaziocomune. Costruire partecipazione nel tempo della
vulnerabilità” organizzato dalla Fondazione Volontariato e Partecipazione di
Lucca
27 febbraio; 28 marzo e 15 maggio: laboratorio Reti di Famiglie, organizzato
dall’Azienda Sanitaria Locale di Bologna
6 febbraio: Seminario “Come sviluppare reti di prossimità per sostenere le
risorse affettive e sociali delle famiglie in difficoltà?”, organizzato da Regione
Emilia Romagna e Animazione Sociale e servizio sanitario regionale
2011
Percorso di supervisione sul tema della tutela dei minori e della presa in carico
psicosociale, (35 ore) organizzato dal Cbm di Milano e dal Comune di Parma
20 ottobre “ L ‘abbiamo preso al volo” conferenza organizzata dal Laboratorio
Paracelo dell’Università di Ferrara e dall’Azienda Sanitaria Sociale di Parma
21/22 ottobre: Corso ” Raccontare il lavoro sociale” , organizzato da Animazione
Sociale
2010
Percorso formativo laboratoriale, organizzato dalla Regione Emilia RomagnaServizio Politiche Familiari, Infanzia e Adolescenza, “L’integrazione
interprofessionale: un, cento, mille integrazioni?”
8 ottobre: Evento formativo “Giovani irregolari tra marginalità e devianza”
organizzato da Regione Emilia Romagna- Difensore Civico Emilia Romagna e
Tribunale per i Minorenni _ Procura Minorile presso il TpM Emilia Romagna
4 novembre: seminario Ci facciamo in quattro…” organizzato dall’Assessorato
Promozione politiche sociali e di integrazione della Regione Emilia Romagna e
Iress2007:
23 marzo Convegno: Vivere da famiglia nella città di oggi”, organizzato dal
Comune di Parma
25 maggio: Conferenza nazionale della Famiglia, organizzata dalla ministero
delle politiche per famiglie
maggio: Seminario di studi Azione di contrasto e sensibilizzazione contro la
violenza alle donne e ai minori, organizzato dal centro antiviolenza di Parma
5 giugno giornata di formazione “Privacy e lavoro di rete, organizzato
dall’Assessorato alle Politiche Sociali e sanitarie della Provincia di Parma
2006
Corso di formazione/supervisione per operatori dell’area tutela minori,
condotto dal Dott Grezzi e dal Dott Pinna, organizzato dall’Assessorato
Coordinaento Servizi sociali e sanitari della Provincia di Parma.

2007:
23 marzo Convegno: Vivere da famiglia nella città di oggi”,
organizzato dal Comune di Parma
25 maggio: Conferenza nazionale della Famiglia, organizzata dalla
ministero delle politiche per famiglie
maggio: Seminario di studi Azione di contrasto e sensibilizzazione
contro la violenza alle donne e ai minori, organizzato dal centro
antiviolenza di Parma
5 giugno giornata di formazione “Privacy e lavoro di rete, organizzato
dall’Assessorato alle Politiche Sociali e sanitarie della Provincia di
Parma
2006
Corso di formazione/supervisione per operatori dell’area tutela
minori, condotto dal Dott Grezzi e dal Dott Pinna, organizzato
dall’Assessorato Coordinaento Servizi sociali e sanitari della
Provincia di Parma.
Corso di formazione/supervisione per operatori psicosociali
dell’area minori: Famiglie e minori migranti: desideri, realtà e
nostalgie”, organizzato dall’Assessorato Politiche sociali e sanitarie
della Provincia di Parma
Maggio: Convegno “Narrazioni d’Autore: per una integrazione
scolastica di qualità” organizzata dal Comune di Parma e dalla Coop.
Sociale Universiis
21 settembre: Seminario
Ottobre: Terzo incontro nazionale delle leve giovanili: Giovani,
Cittadinanza attiva e comunità solidale” organizzato dal Comune di
Parma
Novembre:Convegno Internazionale sui servizi sociali: La qualità del
Welfare- Buone pratiche ed innovazioni, organizzato dal Centro Studi
Erikso
Corso di formazione Metodologia strumenti professionali e
valutazione della qualità degli interventi degli assistenti sociali,
condotto dall’IRS e organizzato dal Comune di Parma, Settore Sociale

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUA

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
.

Inglese
Buono
Buono
Buono

Ottime competenze relazionali e comunicative acquisite e rafforzate durante
tutto l’arco dell’esperienza formativa / universitaria e professionale.
In particolare, ottime capacità di gestione di relazioni interpersonali e di gruppi
complessi, sia di utenti, sia di colleghi e discenti.
Da molti anni ricopro ruoli di responsabilità e di coordinamento; esperienze
grazie alle quali ho avuto modo di sviluppare e rafforzare nel tempo ottime
capacità nella gestione dei tempi di lavoro e nella gestione delle risorse
(finanziarie ed umane) a disposizione.

CAPACITÀ E COMPETENZE
INFORMATICHE

Competenze informatiche avanzate e capacità nell’utilizzo del programma word
e d excell, internet e posta elettronica

CAPACITÀ E COMPETENZE

Conoscenza di tutte le principali metodologie didattiche che utilizzo durante
l’attività di formatore per i formatori e per i discenti.

TECNICHE.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

PATENTE O PATENTI

Ho svolto attività di animazione teatrale con l’’Associazione di volontariato
“Compagnia in.. . stabile” di Parma; ho partecipato a numerosi stage formativi
del Centro di sperimentazione teatrale (Teatro dell’Oppresso), facendo
successivamente parte, per circa 1 anno, all’Associazione Tangram di Parma,
che utilizza tale tecnica.
B

