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ESPERIENZA
PROFESSIONALE
03/12/2019–alla data attuale

Assistente Sociale – Comune di Roccafranca (Bs)
Contratto a tempo indeterminato con Società cooperativa Sociale ONLUS “Tempo Libero”
(BS) per incarico part-time nell’area Tutela minori (lavoro in èquipe con psicologa).
Contratto a tempo determinato con Cooperativa Sociale SANA (BS) per incarico di Case
Manager per i progetti relativi al Reddito di cittadinanza.

12/09/2019–31/12/2019

Educatrice presso il servizio pre-scuola
Società Cooperativa Sociale ONLUS “Tempo Libero”, Brescia
Si tratta di un’ora al giorno nella quale mi prendo cura di 12 bambini della scuola
elementare Bertolotti (Fornaci – BS) prima dell’inizio delle lezioni. Svolgiamo attività
ricreative, di gruppo e di supporto allo studio.

01/12/2017–01/06/2018

Assistente sociale di comunità - Stage
Comunità semiresidenziale Essere - Opera Pavoniana, Brescia (Italia)
Nell'attività di stage del terzo anno universitario ho svolto attività di:
- Pianificazione e realizzazione autonoma di un progetto insieme agli educatori ed ai
ragazzi della comunità semiresidenziale;
- Rilevazione dei principali bisogni degli utenti e negoziazione delle finalità del progetto;
- Facilitazione di una rete sociale.

09/01/2017–31/05/2017

Assistente Sociale - Tirocinio
Azienda Speciale Consortile per i Servizi alla Persona - Servizio Tutela Minori, Rezzato
(Bs) (Italia)
Ho svolto 300 ore, durante il secondo anno universitario, affiancando e collaborando con
l'assistente sociale del Servizio Tutela Minori di Rezzato dove ho potuto:
- Conoscere il funzionamento dell'Ente di Tirocinio che funziona come Consorzio di
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Comuni e analizzare la sua collocazione territoriale;
- Osservare e comprendere la metodologia di intervento dell'assistente sociale e del
processo di aiuto nella tutela dei minori, dove al centro viene promosso il superiore
interesse del minore e la relazione con la famiglia in difficoltà;
- Sperimentare direttamente le funzioni dell'assistente sociale e assumere le stesse in
graduale autonomia nel rapporto con l'utenza e i servizi;
- Conoscere i programmi di prevenzione, promozione e ricerca attuati nel Servizio;
- Acquisire abilità nella produzione di documentazione professionale e costruire l'identità
professionale (anche nella sua dimensione etico- deontologica).
- Acquisire competenze tecniche, relazionali ed emotive nel lavoro sul caso e nel lavoro in
équipe.

09/01/2016–28/02/2016

Educatrice - Tirocinio
Opera Pavoniana, Brescia (Italia)
Il tirocinio svolto nel primo anno universitario mi ha permesso di:
- Avere un primo contatto diretto con le problematiche sociali nell'area che coinvolge minori
e famiglie;
-Svolgere il ruolo di educatrice nella comunità semiresidenziale che ospita minori
provenienti da famiglie in difficoltà;
- Svolgere mansioni di sostegno, accompagnamento e guida di minori nel loro percorso
educativo, scolastico e relazionale con la famiglia;
- Relazionarmi con varie figure professionali tra cui educatori professionali, psicologi e
assistenti sociali.

01/03/2016–31/05/2018

Educatrice - Volontaria
Opera Pavoniana, Brescia (Italia)
Sono iscritta all'albo dei volontari dell'Opera Pavoniana e mi sono occupata di affiancare gli
educatori nel prendersi cura dei ragazzi delle comunità di accoglienza e del CAG (Centro di
Aggregazione Giovanile).

2015–alla data attuale

Aiuto-compiti
In seguito al diploma umanistico, mi sono sempre occupata di bambini e ragazzi con
difficoltà scolastiche. Ho un ruolo di supporto allo studio e ai compiti, in particolare nelle
materie umanistiche e in matematica.

04/03/2013–09/03/2013

Maestra elementare - Tirocinio
Scuola primaria Manzoni, Brescia (Italia)
Ho affiancato maestre elementari nello svolgere lezioni e attività alle classi quarte della
scuola elementare.
Mi sono occupata di alcuni bambini con problematiche di apprendimento e attenzione.

03/03/2014–08/03/2014

Tirocinio in ospedale
Spedali Civili di Brescia, Brescia (Italia)
Ho avuto la possibilità di osservare e, a volte interagire, con pazienti, medici ed infermieri di
vari reparti dell'ospedale entrando in relazione con la malattia, la sofferenza e la cura.
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2015

Diploma umanistico con votazione 100/100
Liceo delle scienze umane Veronica Gambara, Brescia (Italia)
Ho conseguito il diploma nell'anno 2015 con la votazione di 100/100.
Le materie principali trattate sono psicologia, antropologia, sociologia, pedagogia e diritto.
È prevista anche una media preparazione per quanto riguarda le materie scientifiche.

27/09/2018

Laurea in Scienze del Servizio Sociale con 110/110 e LODE
Università Cattolica del Sacro Cuore, Brescia (Italia)
Lo sviluppo principale di questo corso di laurea è la professione di Assistente Sociale che
lavora presso amministrazioni pubbliche o presso enti di terzo settore, in ruoli di presa in
carico delle situazioni di bisogno e in ruoli di coordinamento degli interventi sociali.
Il corso prevede una formazione basata su tre pilastri:
- competenze multidisciplinari e interdisciplinari (sociologia, psicologia, diritto, storia,
medicina, economia) che consentono la lettura e comprensione di situazioni di bisogno e/o
di rischio sociale;
- competenze specifiche relative alla metodologia e alle tecniche dell'intervento sociale;
- competenze pratiche relative alla gestione in situazione della relazione d'aiuto.

22/11/2018

Superamento Esame di stato per Assistente Sociale – Albo B presso Università Cattolica del
Sacro Cuore - sede Milano
Conseguente iscrizione all’Albo degli Assistenti Sociali in data 15 aprile 2019 in Regione
Lombardia in sez. B col n. 6997, dunque abilitata all’esercizio della professione.

01/10/2018-alla data attuale

Iscrizione al Corso di Laurea magistrale in Programmazione e Gestione delle Politiche e dei
Servizi Sociali.
Università Milano – Bicocca, Facoltà di Sociologia, Milano
Questo percorso formativo conduce ad acquisire abilità e competenze che consentono di:
- possedere una conoscenza avanzata delle discipline sociologiche e del servizio sociale e
un'elevata capacità di analisi e interpretazione dei fenomeni sociali attraverso un approccio
multidisciplinare nel campo delle discipline economico-statistiche, giuridico-politologiche,
antropologiche, psicopedagogiche e degli studi di multiculturalismo e di genere;
- padroneggiare i diversi metodi di disegno, impostazione e conduzione delle indagini sociali
su individui, comunità, organizzazioni e territori;
- possedere una conoscenza adeguata dei metodi e delle tecniche relative al monitoraggio e
alla valutazione degli esiti e dell'impatto sociale dei programmi di intervento nei vari settore
del sociale;
- possedere le competenze necessarie in merito al raccordo tra la programmazione di
interventi nei vari settori del sociale e l'offerta di servizi corrispondenti;
- essere in grado di utilizzare almeno una lingua dell'Unione Europea, oltre l'italiano,
nell'ambito specifico di competenza e per lo scambio di informazioni generali;
- possedere adeguate competenze e strumenti per la comunicazione e la gestione
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dell'informazione.

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre

Italiana

Lingue straniere

COMPRENSIONE

PARLATO

Ascolto

Interazione

Lettura

PRODUZIONE
SCRITTA
Produzione orale

Inglese

C1
C1
C1
C1
C1
Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

- Buone competenze comunicative acquisite nel mio percorso formativo, nei vari colloqui
svolti con persone in difficoltà del servizio sociale, con la mia tutor di tirocinio e i docenti
universitari;
- Ottime competenze relazionali con i bambini acquisite nella mia esperienza biennale di
babysitteraggio e dal mio ruolo di insegnamento e aiuto-compiti per bambini e ragazzi
svolto in seguito al conseguimento del diploma;
- Buone competenze relazionali acquisite nel rapporto con l'utente e nel lavoro di équipe
svolto durante le esperienze di tirocini, laboratori universitari e incarico di assistente sociale;
- Ottima attenzione al bisogno grazie alla mia formazione scolastica e lavorativa e
all'esperienza di volontariato e di stage con i minori dove sono stata chiamata a confrontarmi e
valutare il reale bisogno dei ragazzi;
- Buon senso del gruppo sviluppatosi nei lavori in gruppo universitari e durante scambi
culturali effettuati all'estero che mi hanno portato a lavorare e relazionarmi con persone di
nazionalità diverse;
- Ottime capacità empatiche sviluppate durante il tirocinio in ospedale e nel servizio tutela
minori.

Competenze organizzative e
gestionali

- Buone competenze progettuali e di programmazione grazie alla mia esperienza di
facilitatrice e coordinatrice sociale svolta durante lo stage universitario;
- Ottimo grado di autonomia, di gestione del tempo e dello spazio e di adattamento grazie a
tre scambi culturali svolti all'estero insieme a giovani provenienti da tutto il mondo;
- Buone capacità di fronteggiamento delle difficoltà grazie all'esperienza di educatrice e
assistente sociale;
- Buona conoscenza della complessa realtà dei servizi sociali nel territorio bresciano grazie
alle esperienze sul campo di tirocinio e stage;
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- Buona conoscenza del ruolo coordinativo e di rete dell’assistente sociale grazie ai 5 mesi
di tirocinio;
- Ottimo senso della responsabilità lavorativa grazie al ruolo di educatrice di minori svolto
nel tirocinio e come volontariato.

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE
Elaborazion
e
delle
informazioni

Comunicazi
one

Creazione
di Contenuti

Sicurezza

Risoluzione
di problemi

Utente avanzato Utente avanzato Utente autonomo Utente avanzato Utente autonomo
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

ULTERIORI INFORMAZIONI
Patente di guida

B

Trattamento dei dati personali

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art.
13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Data e Firma: Agosto 2020

