FORMATO
EUROPEO PER IL
CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Moschetti Maria Libera
I

ESPERIENZA LAVORATIVA
Date
Nome e indirizzo datore
di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
Responsabilità

Dal 01.05.2018 al 16.10.2020
ASST della Franciacorta
viale Mazzini, 4 Chiari (BS)
Azienda socio-sanitaria – Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze
Educatore Professionale -tempo indeterminato full timeReferente per lo sviluppo del Progetto Territoriale GAP
2018-2019 per le due U.O. SerT;
Collaboratore per lo Sviluppo Programma WHP e partecipazione
al Tavolo Tecnico di ATS Brescia per ASST Franciacorta;
Collaboratore per lo Sviluppo delle politiche di Conciliazione dei
Tempi vita-lavoro per il CUG aziendale;
Referente processo di Accreditamento U.O. SerT che ha previsto la
supervisione del lavoro dell’equipe e dei singoli;
Referente per l’U.O. SerT dell’ampliamento della Rete territoriale e
sua gestione;
Lavoro in equipe multidisciplinare;
Conduzione di colloqui clinici per pazienti e famigliari GAP;
Ideazione, progettazione e sviluppo di Interventi Educativi;
Responsabile del percorso di Inserimento Lavorativo per pazienti SerT
in integrazione alla Rete dei Servizi Territoriali;

Date
Nome e indirizzo datore
di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Dal 01.04.2015 al 01.04.2018
Ceralacca srl
via SS. Trinità, 12 Chiari (BS)
Azienda di Servizi
Socio fondatore e prestatore d’opera - Strategic Project Management-
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Principali mansioni e
Responsabilità

Date
Nome e indirizzo datore
di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
Responsabilità

Date
Nome e indirizzo datore
di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
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Responsabile pianificazione e supervisore del gruppo di lavoro
e monitoraggio in itinere, con responsabilità nella gestione
dell’operatività quotidiana dell’azienda;
Responsabilità nella gestione di progetti aziendali di
promozione della salute sui luoghi di lavoro, rivolti alle
imprese del territorio della provincia di Brescia;
Operatore di Rete nella contaminazione Rete Territoriale WHP
e Rete Territoriale Conciliazione all’interno dell’incarico
assegnato da ATS Brescia a Ceralacca srl.
Responsabile Scientifico Bando per lo sviluppo di Azioni di
Sistema “Politiche di Conciliazione dei tempi lavorativi con le
esigenze familiari”;
Consulente nelle aziende Bresciane per lo sviluppo della Cultura
Conciliazione tempi vita-lavoro all’interno dell’incarico
assegnato da ATS Brescia a Ceralacca srl;
Gestione delle relazioni con gli Enti Capofila
(Palazzolo S/O, Brescia, Montichiari) dei 12 Ambiti territoriali
della Provincia di Brescia;
Supporto e collaborazione allo sviluppo del processo in tema di
Conciliazione tempi vita-lavoro per i Responsabili Risorse
Umane delle aziende bresciane appartenenti alla Rete di
Conciliazione di ATS Brescia.
Funzione di rappresentanza nel rapporto con diverse
organizzazioni territoriali private e pubbliche (Imprese Profit, Enti
Locali, Imprese Sociali);
Dal 01.03.1992 al 31.12.2015
ASL Brescia
viale Duca degli Abruzzi, 15 Brescia
Azienda Sanitaria Locale -Dipartimento DipendenzeEducatore Professionale
Responsabile e Coordinatore di progetti per le Scuole, le Associazioni
e adulti significativi in contesti di partecipazione giovanile;
Attività sul campo di formazione e consulenza di gruppo per
adulti finalizzata alla scelta di processi e progettazione di interventi;
Ricerca e selezione di Risorse a supporto dei percorsi terapeutici in
integrazione con gli Enti Territoriali;
Case manager nella gestione di percorsi terapeutici, analisi del
bisogno, conduzione di colloqui motivazionali per il singolo e di
sostegno al ruolo famigliare;
Costante integrazione con l’equipe di lavoro multidisciplinare.
Anno 1986-1988
Comune di Orzinuovi
via Arnaldo da Brescia, 1 Orzinuovi (BS)
Ente Locale
Geometra -Prestazione professionale

Principali mansioni e
Responsabilità

Gestione del personale addetto alle manutenzioni esterne;
Rapporto con i tecnici dei diversi studi professionali del territorio;
Organizzazione del lavoro e programmazione dei controlli relativi alle
richieste di “Condono Edilizio” con i relativi sopralluoghi.

PERCORSO DI STUDI

Date
Nome e tipo di Istituto di
Istruzione e Formazione
Principali materie

Qualifica conseguita

Livello nella classificazione
nazionale

Date
Nome e tipo di Istituto di
Istruzione e Formazione
Principali materie
Qualifica conseguita

Livello nella classificazione
nazionale
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10/2011-04/2014
Corso di Laurea Magistrale -Università degli Studi di Milano BicoccaCambiamento organizzativo, Organizzazione e gestione delle risorse umane,
Organizzazione aziendale avanzato, Sociologia dell’Innovazione d’Impresa,
Organizzazione dell’azienda internazionale, Sistemi informativi per la
gestione della conoscenza, Intervento psicosociale per la promozione del
benessere nel luogo di lavoro, Psicologia delle Organizzazioni e della
Comunicazione, Educazione permanente e degli adulti, Metodologia della
Formazione, Teoria e metodi della consulenza pedagogica, Tecnologia della
Formazione.
Laurea Magistrale in Formazione e Sviluppo delle Risorse Umane
Tesi dal titolo “Essere dove le cose accadono: la consulenza
pedagogica come processo di un cambiamento organizzativo”.
Votazione 102/110.
LM 57 classe delle Lauree Magistrali in Scienze dell’Educazione degli
Adulti e della Formazione Continua. DM 270/2004

Anno 2009
Corso di Laurea di Primo Livello -Università degli Studi Milano BicoccaPsicologia dell’Organizzazione, Sociologia della famiglia, Psicologia dello
sviluppo, Pedagogia Speciale, Teorie e Metodi dei sistemi socio-educativi
Laurea in Scienze dell’Educazione
Tesi dal titolo “Il gruppo nella relazione educativa con gli adolescenti
a scuola: la scelta di un laboratorio formativo”.
Votazione 103/110.
Classe 18 delle Lauree in Scienze dell’Educazione e della Formazione.

Date
Nome e tipo di Istituto di
Istruzione e Formazione
Principali materie
Qualifica conseguita

Date
Nome e tipo di Istituto di
Istruzione e Formazione
Principali materie
Qualifica conseguita

Anno 1991
Scuola Regionale per Educatori Professionali IAL-CISL, via Castellini (BS)
Progettazione e valutazione degli interventi educativi, Metodi e Tecniche
dell’intervento educativo, Diritto, Sociologia, Psichiatria.
Diploma di Educatore Professionale, votazione 110/110.

Anno 1986
ITC e per Geometri “Grazio Cossali” via Milano 33, Orzinuovi (BS)
Costruzioni, Tecnologia delle costruzioni, Topografia, Estimo, Disegno
Tecnico, Fisica, Lettere, Matematica, Francese.
Diploma di Geometra, votazione 40/60

CAPACITA’ E COMPETENZE
PERSONALI
MADRELINGUA
ALTRE LINGUE

Italiano
Francese: lettura Buona – scrittura e espressione orale Elementare
Inglese (in apprendimento dal 01.01.2019)

CAPACITA’ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Sviluppate capacità di lavoro in team acquisite con percorsi formativi
e la costante relazione in gruppi multidisciplinari in diversi ambiti;
Elevata capacità di agire un comportamento strategico in funzione di un
obiettivo acquisita nell’interazione con numerosi contesti di lavoro, nel
costante rapporto con la rete territoriale, nella relazione con gli Enti Locali
e nella gestione di casi complessi.
Buona capacità di analisi delle situazioni partendo dalla visione d’insieme;
Ottime capacità di ascolto nella gestione della relazione d’aiuto in contesti
organizzativi e terapeutici.

CAPACITA’ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Elevate competenze di analisi del contesto finalizzate all’ideazione,
progettazione e messa in opera delle azioni ipotizzate.
Sviluppato orientamento al problem solving;
Ottima capacità di supervisione dei processi.
Ottima capacità di strutturare e condurre interventi formativi di gruppo
per lo sviluppo di soft skills e hard skills.
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CAPACITA’ E COMPETENZE
TECNICHE

Utilizzo di Word, Power Point, Excel base.
Conoscenza del sistema operativo Windows 10; Elaborazione di testi;
Utilizzo di programmi per la raccolta delle prestazioni.

CAPACITA’ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Ottima capacità di espressione scritta e orale;
Ho coltivato nel tempo la passione per le opere architettoniche e la
pittura;
Ho avuto esperienze in ambito teatrale dal 1985 al 1994.

ALTRE CAPACITA’ E
COMPETENZE

PRINCIPALI PROGETTI
REALIZZATI

“Non dare mai nulla per scontato” è un atteggiamento che mi
contraddistingue, ponendomi sempre un nuovo obiettivo.

in qualità di progettista/coordinatore/consulente/formatore/
responsabile scientifico:
2019 Responsabile Scientifico-Progettista-Coordinatore. Formazione
sul Campo, gruppo di miglioramento- “Comunità di Pratica: GAP
e nuovi approcci per la gestione di interventi di sensibilizzazione
e promozione alla salute”. -ASST Franciacorta2019 Progettista-Coordinatore. Collaborazione alla realizzazione di un
video narrativo per la sensibilizzazione al tema del GAP.
-ASST Franciacorta2019 Coordinatore. Realizzazione Intervista presso Le Club Barrière che
detiene 5 Casinò a Parigi: sviluppo conoscenza del sistema di
supporto, formativo e di prevenzione alle dipendenze
comportamentali da GAP;
2019 Coordinatore-Consulente. Gestione del processo di lavoro a supporto
del progettualità per il Piano Locale GAP 2019, Obiettivo 3.
-ASST Franciacorta2019 Coordinatore. Rendicontazione per progetto ASST Franciacorta
Piano Locale GAP.
2018 Responsabile-Coordinatore. Realizzazione procedura di
accreditamento per la definizione di competenze e processi operativi
utili all’apertura di un’Agenzia del Lavoro -Integra Coop. Sociale-;
2017-2018 Progettista-Coordinatore-Formatore. Progetto “A tua misura”
per l’attivazione e conduzione di Comunità di Pratica tra le Imprese
della Rete di Conciliazione Tempi di vitae di lavoro. -Ceralacca srl2017-2018 Responsabile Scientifico Bando Regionale promosso da
ATS Brescia “Salva con nome: azioni di sistema per la
Conciliazione tempi vita-lavoro, per tutti gli Ambiti Territoriali di
Brescia e Provincia, con supervisione al team di lavoro per lo sviluppo
delle azioni previste. -Ceralacca srl-
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2017 Progettista-Consulente-Formatore. Formazione di gruppo per
operatori socio-sanitari “Benessere Lavorativo e cambiamento
organizzativo” presso RSA di Nave (BS). -Ceralacca srl2017 Progettista-Consulente-Formatore. Formazione per operatori
socio-sanitari “Costruiamo una storia di marca: il cambiamento
una possibilità” presso RSA Castrezzato (BS).-Ceralacca srl2016-2018 Progettista-Coordinatore-Formatore. “Welfare aziendale:
diffusione, comunicazione ed elaborazione di programmi e azioni
per la promozione del benessere nei luoghi di lavoro. -Ceralacca srl2016 Progettista. Ideatore del modello di “Operatore di rete” adottato
da Regione Lombardia per la promozione della Cultura Conciliativa.
-Ceralacca srl2017-2018 Coordinatore-Consulente-Formatore. Supporto alle 120 imprese
della Rete di Conciliazione per l’attivazione delle pratiche previste
dal programma regionale WHP. -Ceralacca srl2015-2017 Progettista-Coordinatore-Formatore. Sportello Lavoro dedicato
all’Ambito Territoriale Oglio Ovest. -Ceralacca srl2015 Progettista-Coordinatore-Consulente. Progettazione e intervento
Centro di Informazione e Consulenza (CIC) per adolescenti
all’interno di Istituto Scuola Superiore. -ASL Brescia2015 Progettista-Formatore. Corso di formazione per tutor e
responsabili gruppi lavoro cooperative sociali. -Ceralacacca srl2003-2007 Progettista-Formatore. Conduzione di un percorso di gruppo
per Peer Education rivolto ad adolescenti in Istituto di Scuola
Superiore. -ASL Brescia-

FORMAZIONE CONTINUA

Alcuni tra i principali corsi di Aggiornamento a cui ho partecipato:
Comunità di Pratica: GAP e nuovi approcci per la gestione di
interventi di sensibilizzazione e promozione alla salute,
2019, ASST Franciacorta.
Il disturbo da gioco d’azzardo patologico: scenari innovativi possibili
nell’ASST Franciacorta, novembre 2019,
E.Polidori-D.Capitanucci-C.renzetti- G.Bellio-C.Cipitelli.
Percorso individuale di Consulenza al Ruolo,
ottobre 2018-marzo 2019, dott .A. Orsenigo, Studio APS Milano.
Biblioterapia: storia, modello terapeutico, metodi e strumenti.
2018, Age.na.s, SP srl.
Le Dipendenze patologiche: sostanze, internet, gioco d’azzardo,
shopping, lavoro e sesso, 2018, Eap Fedarcom srl.
Il GAP in Italia: dall’intrattenimento alla patologia,
2017, Istituto Superiore di Sanità.
La responsabilizzazione dell’operatore sanitario nell’esercizio
della sua professione, 2017, Sanitanova srl.
La comunicazione nel processo di cura e le aspettative del
malato, 2016, Sanitanova srl.
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Corso per promotori della salute,2016, Eureka.
Il bilancio evolutivo con l’adolescente e i suoi genitori, 2016,
Istituto di Psicologia Psicoanalitica.
La gestione dello stress: trauma psichico e disturbi correlati,
2015, ASL di Brescia.
Come sviluppare nel paziente tossicodipendente i fattori di
resilienza attraverso modalità comunicative efficaci,
2015, ASL Brescia.
Trattamenti brevi nelle dipendenze: lo stato dell’arte e nuovi
scenari, 2015, ASL Brescia.
Possibili percorsi di prevenzione selettiva a partire da fattori di
rischio per l’uso di sostanze, 2014, ASL di Brescia.
Clinica delle dipendenze in età avanzata, 2014, ASL di Brescia.
La tutela della salute dei minori sottoposti a procedimento penale,
2014, Ospedale S.C.Borromeo, Milano.
GAP: condivisione di pratiche cliniche, 2014, ASL Brescia.
Gruppi di lavoro in Sanità: strumenti e competenze per una
corretta gestione. Integrazione interprofessionale e
multiprofessionale, interistituzionale, 2013 Sanitanova srl.
Prevenzione e clinica: contaminazione possibile?,
2013, ASL Brescia.
Corporate Storytelling -Il Potere del Racconto- 3°Convegno
Nazionale, 2012, Osservatorio Storytelling.
La comunicazione sanitaria on-line, 2012, ASL di Brescia;
Management sanitario. Innovazione gestionale e sperimentazione
di modelli organizzativi, 2012, Proteo Bergamo.
Approccio agli elementi fondamentali della terapia breve strategica
familiare nel trattamento di adolescenti che usano sostanze,
2012, ASL Brescia.
Stress e bornout: interventi cognitivo comportamentali applicati
alla relazione d’aiuto, 2012, Azienda Ospedaliera Desenzano del
Garda.
Adolescenti oggi: consultazione, presa in carico e metodologia,
2011, ASL Brescia.
Storytelling -Narrazione d’Impresa- 2° Convegno Nazionale,
2010,Osservatorio Storytelling.
Disturbi di personalità: applicazioni del manuale DSM IV, 2006,
ASL Brescia.
Counselling sanitario motivazionale: un approccio centrato sulla
persona,2005, dott. Guelfi Gianpaolo.
L’emarginazione grave e le risorse del territorio,2005, ASL Brescia.
Progettare l’educazione alla salute: confronto di competenze teoriche
e pratiche, 2005, ASL Brescia.
La conduzione del gruppo classe, 2004, ASL Brescia.
L’uso di sostanze psicoattive: nuove emergenze e possibili modelli
di intervento, 2004, ASL Brescia.
Il counselling: comportamento comunicativo strategico, 2004,
IRCS Brescia.
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Formazione per l’aggancio precoce nella relazione con
giovani consumatori, nell’ambito del progetto Opportunità di
Consapevolezza. Dott. Claudio Renzetti,2003-2006, ASL di Brescia
Progetto nazionale per la formazione degli insegnanti della
scuola per la prevenzione delle problematiche connesse all’abuso di
alcool, 2003, Regione Lombardia.
Prevenzione HIV nei giovani: un progetto integrato di promozione
alla salute nella collettività, 2003, ASL di Brescia.
Attivazione di gruppi terapeutici per soggetti cocainomani
con alcol dipendenza correlata, 2000-2001, Dott.ssa Silvia Corbella
psicoterapeuta di gruppo.
Le storie che aiutano: come lavorare con le storie di vita,
1995, Cronos Verona.

PATENTE O PATENTI

Patente civile cat, B

Avvalendomi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 dichiaro sotto la mia responsabilità
che quanto sopra riportato risulta essere vero e dichiaro inoltre di essere consapevole delle sanzioni penali
ed amministrative, ai sensi degli artt. 75 e 76 del citato DPR 445/2000, in caso di dichiarazioni mendaci e di
formazione ad uso di atti falsi.
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs.
196/2003.

Chiari, 9 ottobre 2020
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In fede
Maria Libera Moschetti

