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Curriculum reso sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di  

     notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 (si allega  

     fotocopia documento di identità valido). 

Consapevole, secondo quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 

445/2000, della responsabilità penale cui può andare incontro in caso 

di dichiarazione mendace, falsità negli atti ed uso di atti falsi, il 

sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:
  

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  RAZZA MICHELA 

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail   

 

Nazionalità  Italiana 

                                       

                                       Data di nascita        

 

ESPERIENZA LAVORATIVA  
• Date (da – a) 

-Nome indirizzo del datore di lavoro 

-Tipo di azienda o settore 

-Principali mansioni e responsabilità 

 

 ASSISTENTE SOCIALE  

Dal 01/01/2014 ad oggi  

presso Servizio Sociale Tutela Minori ASP AZALEA del Distretto di   

Ponente 

       Datore di lavoro:  

- ASP AZALEA (assunta a tempo indeterminato) dal 01/07/2019 

- ASP AZALEA (assunta a tempo determinato) dal 01/07/2016 al 

30/06/2019 

- Cooperativa Sociale Coopselios (assunta a tempo  

       indeterminato) fino al 30/06/2016 

Assistente sociale nell’ambito dell’attività di servizio sociale 

professionale rivolto all’assistenza alle famiglie e ai minori, agli 

interventi di tutela e di sostegno alla genitorialità, interventi di vigilanza 

e protezione dei minori, interventi relativi a procedure dell’autorità 
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giudiziaria minorile, interventi connessi alla separazione, interventi di 

affido familiare, interventi di sostegno nel percorso post-adottivo, 

     assistenza economica alle famiglie in difficoltà, consulenza e  

                                                                       orientamento all’uso delle risorse e all’accesso ai servizi, segretariato 

                                                                       sociale. 

 

 

 

 

 

 ASSISTENTE SOCIALE  

 Dal 01/03/2005 ad oggi 

 Presso Servizio Sociale Area Adulti e Anziani COMUNE DI  
 SARMATO 

 Datore di lavoro:  

- ASP AZALEA (assunta a tempo indeterminato) dal 01/07/2019 in 

qualità di Responsabile del Servizio Sociale e Scuola del Comune 

di Sarmato per n.18 ore settimanali nominata con Decreto del 

Sindaco n.8/2019 del 16/05/19;  

- ASP AZALEA (assunta a tempo determinato) dal 01/01/2018 al 

30/06/2019 in qualità di Responsabile del Servizio Sociale e 

Scuola del Comune di Sarmato per n.18 ore settimanali nominata 

con Decreto del Sindaco n.2/2018 del 12/01/18;  

- ASP AZALEA (assunta a tempo determinato) dal 01/07/2016 

- Cooperativa Sociale Coopselios (assunta a tempo  

       indeterminato) fino al  30/06/2016  

 Assistente sociale nell’ambito dell’ attività di servizio sociale    

professionale rivolto all’assistenza di adulti in difficoltà, disabili ed 

anziani con interventi di segretariato sociale, di percorsi di  

inserimento lavorativo, misure di sostegno economico, servizio di 

assistenza domiciliare e servizi connessi, responsabile del caso nel 

percorso di presa in carico integrata con i servizi socio-sanitari, 

predisposizione di progetti nell’ambito del programma del piano di 

zona, rendicontazioni per rimborsi di oneri, debito informativo, 

inserimento dati di sportello sociale, casellario assistenza. 

 

 

 

 ASSISTENTE SOCIALE 

Dal 01/01/2007 al 30/06/2016                                                                                                      

Presso Servizio Sociale Area Adulti e Anziani COMUNE DI ZIANO  

P.NO 

Datore di lavoro: Cooperativa Sociale Coopselios (assunta a tempo  

indeterminato) 

Assistente sociale nell’ambito dell’ attività di servizio sociale 

professionale rivolto all’assistenza di adulti in difficoltà, disabili ed 

anziani con interventi di segretariato sociale, di percorsi di  

inserimento lavorativo, misure di sostegno economico, servizio di 

assistenza domiciliare e servizi connessi, responsabile del caso nel 

percorso di presa in carico integrata con i servizi socio-sanitari, 

predisposizione di progetti nell’ambito del programma del piano di 

zona, rendicontazioni per rimborsi di oneri, debito informativo, 

inserimento dati di sportello sociale, casellario assistenza. 
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 ASSISTENTE SOCIALE                                    

                                     Dal 01/01/2007 al 31/12/2015  

                                     Presso Servizio Sociale Tutela Minori AUSL DI PIACENZA Distretto di 

                                                                      Ponente 

                                                                      Datore di lavoro: Cooperativa Sociale Coopselios (assunta a tempo  

                                                                      indeterminato) 

Assistente sociale nell’ambito dell’attività di servizio sociale 

professionale rivolto all’assistenza alle famiglie e ai minori, agli 

interventi di tutela e di sostegno alla genitorialità, interventi di vigilanza 

e protezione dei minori, interventi relativi a procedure dell’autorità 

giudiziaria minorile, interventi connessi alla separazione, interventi di 

affido familiare, interventi di sostegno nel percorso post-adottivo, 

     assistenza economica alle famiglie in difficoltà, consulenza e  

                                                                       orientamento all’uso delle risorse e all’accesso ai servizi, segretariato 

sociale.  

 

 

 

 ASSISTENTE SOCIALE 

Dal 01/01/2006 al 31/12/2006             

Presso COMUNE DI ZIANO P.NO e in comando presso Servizio 

Sociale Tutela Minori AZIENDA USL DI PIACENZA Distretto di 

Ponente e COMUNE DI SARMATO 

Datore di lavoro: Comune di Ziano P.no (assunta a tempo 

determinato) 

 

 ASSISTENTE SOCIALE 

Dal 03/03/2003 al 31/12/2005  

Presso Servizio Sociale Tutela Minori AUSL DI PIACENZA Distretto di 

Ponente 

Datore di lavoro: Cooperativa Sociale Coopselios 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 Date (da – a )   

 Nome e tipo di istituto di 

istruzione     formazione       

 Principali materie / abilità      

professionali oggetto dello 

studio  

 Qualifica conseguita 

 Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

 

 

 
 

              TITOLO DI STUDIO 

 

 Iscrizione all’Albo degli Assistenti Sociali sez. B della Regione Emilia Romagna dal 

26/09/2002 con il n°1685/B 

 

 Abilitazione alla professione di Assistente Sociale, conseguita nella prima sessione 

dell’anno 2002 degli Esami di Sato presso l’Università degli Studi di Parma, in data 

18/07/2002  

 

 Laurea triennale in Scienza del Servizio Sociale (Classe n.6 delle Lauree in 

Scienze del Servizio Sociale di cui al D.M. 04/08/2000), conseguita presso 

l’Università degli Studi di Parma, Facoltà di Giurisprudenza con la tesi di laurea: 

“Tra giustizia e psicologia: gli accertamenti sulla personalità del minore autore di 

reato” relatore Prof. Chiara Scivoletto, con voto 110/110 con lode, in data 

18/04/2002 

 

 Tirocinio svolto durante i tre anni accademici per complessive 600 ore nei seguenti 

servizi: 

Anno accademico 98/99: presso Azienda USL di Piacenza Distretto Urbano, Sede 

decentrata 1, Servizio Minori. 

Anno accademico 99/00: presso Azienda USL di Piacenza Distretto della Val 

Tidone presso il SER.T di Borgonovo Val Tidone. 

              Anno accademico 00/01: presso Azienda USL di Piacenza Distretto Urbano  

              Presso il SER.T di Piacenza. 

. 

 Diploma di Perito Aziendale e Corrispondente in Lingue Estere conseguito     

presso l’Istituto “G. D. Romagnosi” di Piacenza con la votazione di 46/60. 

 

                       

                            
                                 CORSI FORMAZIONE AREA TUTELA MINORI 
 

06 Maggio 2022 

Lions Clubs International e Comune di Piacenza 

Convegno: “L’affido: una scelta d’amore”” 

              Corso di formazione per un totale di 3 ore. 

 

28 Aprile 2022 

Ordine degli Assistenti Sociali Emilia Romagna 

Seminario “Care leavers e Assistenti Sociali: Dialoghiamo oinsieme”” 

              Corso di formazione per un totale di 4 ore. 

 

08 Aprile 2022 

Ordine degli Assistenti Sociali Emilia Romagna 

Seminario “Il Lavoro degli Assistenti sociali con gli uomini che maltrattano le donne 

nelle relazioni di intimità” 

              Corso di formazione per un totale di 4 ore. 

 

 

16 Novembre 2021 

FP CGIL Piacenza 

Seminario  “Le sfere della responsabilità nella professione dell’assistente sociale 

tra deontologia, prerogative istituzionali e definizione degli interventi “ 

              Corso di formazione per un totale di 3 ore. 
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05 Aprile 2021 

Corso  FAD/E learning  “Help“ 

              Corso di formazione per un totale di 15 ore. 
  

 

03 Aprile 2021 

Corso  FAD/E learning  “Servizio Sociale progetto, progettazione e valutazione “ 

               Corso di formazione per un totale di 13 ore. 
 
 

12 Aprile 2020 

Corso APOGEO FAD “Servizio Sociale e operatività nell'intercultura. Le 

conoscenze sulle culture altre, i percorsi per il dialogo e le modalità per la 

relazione. INTERCULTURAL-MENTE 2 “ 

               Corso di formazione per un totale di 6 ore. 

 

05 Aprile 2020 

Corso APOGEO FAD “L'approccio all' intercultura nel lavoro sociale. Le tecniche 

per interagire con le culture altre e la dimensione deontologica sottostante. 

INTERCULTURAL-MENTE “ 

Corso di formazione per un totale di 8 ore. 

 

01 Novembre – 03 Novembre 2019 

Corso FAD/E-learning – BBC (By Business Center s.r.l. 

 “Migrazioni, Servizio Sociale, Benessere” 

Corso di formazione per un totale di 20 ore. 

 

02 Ottobre 2019 

              Formazione Maggioli – docente Avv. Massimiliano Gioncada - Milano  

“L’accesso ai documenti amministrativi nei Servizi sociali e in ambito sanitario 

Accesso ordinario e accesso civico: procedimento, giurisprudenza e casistica 

operativa” 

Corso di formazione per un totale di 7 ore. 

 

 

31 Gennaio 2019 

Ufficio di Piano – Comune di Castel San Giovanni capofila Distretto di Ponente 

“Ripensare il GAP 2018 – Gioco d’azzardo e territorio. Un percorso per assistenti 

sociali e operatori del Distretto di Ponente finalizzato all’approfondimento del tema 

del gioco d’azzardo, in collaborazione con la Cooperativa L’Arco, AND e SER.T”. 

Corso di formazione per un totale di 16 ore. 

 

 

 

04 Ottobre – 04 Dicembre 2018 

Ufficio di Piano – Comune di Castel San Giovanni capofila Distretto di Ponente in 

collaborazione con Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza 

“Il distretto di ponente: scelte e prospettive per l'integrazione dei servizi” 

Giornata formativa per un totale di 8 ore. 

 

09 Settembre 2018  

Corso FAD/E-learning – BBC (By Business Center s.r.l. 

“Abusi sessuali su minori: aspetti giuridici, aspetti psicologici” 

Corso di formazione base per un totale di 6 ore. 
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12 dicembre 2017 

Regione Emilia Romagna (BO): “Programma SISAM” 

Corso di formazione base per un totale di 5,5 ore. 

 

7 ottobre 2017 

IRECOOP Emilia Romagna Soc.Coop “Il metodo A.R.O.U.N.D. per condurre  

con successo il colloquio conflittuale” 

Giornata di formazione per un totale di 3 ore. 

 

14 febbraio 2017 

AUSL di Piacenza (PC): “Parentele e Genitorialità nelle situazioni transculturali. 

Approccio antropologico delle famiglie che vengono da Altrove”  

              Giornata formativa sull’approccio trasnculturale e suo utilizzo ne 

               contesto della tutela minorile per un totale di 8 ore. 

 

              1 dicembre 2016 

               Università degli Studi di Padova (Montegrotto Terme) – Dipartimento di Filosofia, 

               Sociologia, Pedagogia, Psicologia Applicata FISPPA: “Programma di Intervento      

              per la Prevenzione dell’Istituzionalizzazione. Insieme è meglio: il gruppo con 

               i genitori come dispositivo di intervento nella vulnerabilità familiare” 

               Corso di formazione per operatori EM di P.I.P.P.I. per un totale di 8 ore.     

 

               28 ottobre 2016 

              Regione Emilia Romagna (BO): “Bambini, adolescenti e famiglie al centro del 

              lavoro di equipe” 

               Seminario sulla progettazione ed una responsabilità condivisa per un totale di 

              8 ore. 

                

 

17 giugno 2016 

Regione Emilia Romagna (PC): “Incontro con il Garante dell’Emilia Romagna 

per le aree di Piacenza e Parma” 

Seminario giornaliero per un totale di 3,5 ore. 

 

 

 24-25-26-27 maggio 2016 

               Università degli Studi di Padova (Montegrotto Terme) – Dipartimento di Filosofia,  

               Sociologia, Pedagogia, Psicologia Applicata FISPPA: “Programma di Intervento  

              per  la Prevenzione dell’Istituzionalizzazione”. 

Corso di formazione per operatori EM di P.I.P.P.I. per un totale di 26 ore. 

 

28 aprile 2016 

              Regione Emilia Romagna – Provincia di Parma (PR): “La DGR 1904/2011  

              in materia di affidamento famigliare, accoglienza in comunità e sostegno alle    

              responsabilità familiari. Progetto Quadro, Progetto Educativo 

              Individualizzato e strumenti operativi condivisi” 

              Seminario di formazione giornaliera e aggiornamento sulle  direttive regionali  

              in  materia di affido, accoglienza e tutela minori per un totale di 7,5 ore. 
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       18 marzo 2016 

       Comune di Castel San Giovanni – Centro TICE (Castel San  

       Giovanni): “Separazioni coniugali e cura dei legami familiari. 

       Una sfida per il territorio” 

       Convegno sul tema della separazioni familiari per un totale di 4  

       Ore. 

 

      5-6 febbraio 2016 

      AIMMF Associazione Italiana Magistrati per i Minorenni e la  

      Famiglia  (Sant’Agata Bolognese): “Cosa vuoi da me?”    

      Convegno sull’ascolto del minore tra bisogno di tutela e volontà 

      di conoscenza per un totale di 13 ore. 

 

      30 Novembre 2015 

      Provincia di Piacenza (PC): “Intese interistituzionali tra giustizia e 

      servizi psico-sociali a protezione dei minori” 

      Giornata di formazione sugli strumenti e i protocolli di  

      collaborazione per un totale di 4 ore. 

 

     28 Ottobre 2015 

     Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Regione Emilia  

     Romagna (BO): “L’organizzazione e la facilitazione dei gruppi  

     come strumento d’intervento nell’ambito del programma P.I.P.P.I” 

     Seminario giornaliero sul programma nazionale di prevenzione 

     all’allontanamento dei minori per un totale di 8 ore. 

 

     9 Ottobre 2015 

     AUSL di Piacenza (PC): “Clinica transculturale: antropologia e  

     decentramento” 

     Giornata formativa sull’approccio trasnculturale e suo utilizzo nel 

     contesto della tutela minorile per un totale di 8 ore. 
    

     1 Ottobre 2015 

     Comune di Castel San Giovanni (Castel San Giovanni): “Il progetto  

     Di Home Visiting nel Distretto di Ponente: punti di forza, criticità e  

     sviluppi” 

     Seminario giornaliero sul modello d’intervento a sostegno della  

     genitorialità fragile per un totale di 4 ore. 

 

     9 Aprile 2015 

     Istituto di Terapia Familiare di Siena, Centro MEeTE (PC): “ Gli  

     interventi d’aiuto nella separazione coniugale. La mediazione  

     familiare: terra di confine” 

     Seminario giornaliero sull’intervento della mediazione familiare per  

     un totale di 4 ore. 

 

   27 novembre 2014  

   Provincia di Piacenza (PC): “Le separazioni conflittuali e la  

   gestione  della spazio di incontro protetto”  

   Seminario giornaliero sullo strumento degli incontri genitori-figli in  

   spazio neutro per un totale di 8 ore. 

 

 

 18 marzo 2014 

  Regione Emilia Romagna (PR): “Affidamento al servizio sociale” 

  Giornata formativa di restituzione dei risultati sulla ricerca effettuata  

  sul significato e applicazione della disposizione ex art 333-336 c.c.   



8 
 

  per un totale di 3,5 ore. 

 

  21 novembre/9 dicembre 2013 – 16 gennaio/26 maggio 2014: 

 “Ricerca-Azione in materia di allontanamenti” 

  Giornate formative sul tema dell’allontanamento dei minori dalla 

  Famiglia per un totale di 20 ore. 

 

  9 Settembre 2013 

  Provincia di Piacenza, (PC): “Prevenire e curare le crisi nel percorso  

  Adottivo” 

  Seminario giornaliero inerente il percorso di presa in carico  

  nel post-adozione per un totale di 4 ore. 

 

 21 marzo 2013 

 Comunità Montana dell’Appennino Piacentino (Travo): “I reati sui 

 minori” 

 Corso di formazione giornaliero inerente il lavoro e la presa in carico 

 di minori vittime di abuso per un totale di 6 ore. 

 

4 dicembre 2012 

Comune di Piacenza (PC): “L’affido di neonati e bimbi piccoli: la  

rilevanza del fattore tempo” 

Seminario giornaliero su esperienze, percorsi e prospettive sugli 

Affidamenti familiari per un totale di 5 ore. 

 

 6 dicembre 2011/23 febbraio/5 aprile/ 20 aprile/13 settembre 2012 

 Provincia di Piacenza (PC): 

 “La presa in carico e la tutela dei minori in difficoltà e delle loro  

  famiglie: aspetti giuridici, integrazione, efficacia degli interventi” 

 Percorso formativo in sette moduli sul percorso integrato di presa 

 in carico da parte dei servizi psicosociali per un totale di 32 ore. 

 

28 gennaio 2012 

Ausl di Piacenza (Castel San Giovanni):  “Condividere gli sguardi 

verso il futuro per non perdere la bussola”  

Seminario giornaliero per un totale di 4 ore. 

 

24 settembre 2011 

Ausl di Piacenza (Castel San Giovanni): “L’esperienza trentennale dei  

Centri educativi per minori nella Valtidone” 

Corso di aggiornamento giornaliero per un totale di 4 ore. 

 

 

 

12 maggio 2011 

Comune di Piacenza e dal Dipartimento di Scienze Giuridiche – 

Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Cattolica del Sacro Cuore 

(PC): “La mediazione familiare nella rete degli aiuti alla famiglia in 

difficoltà” 

Seminario giornaliero inerente l’utilizzo della mediazione familiare  

nell’ambito delle separazioni coniugali per un totale di 6 ore. 
 

 29-30 aprile 2011 

 Centro Studi Erikson (TN): “Lavorare con le famiglie nella Tutela     

 Minorile” 

 Acquisizione del modello d’intervento delle FAMILY GROUP  

 CONFERENCE (“RIUNIONE DI FAMIGLIA”) e sua applicazione 

 Formato del modello delle Family Group Conference e loro 
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 utilizzo nel contesto della tutela minorile per un totale di 11 ore. 

           

25 febbraio 2011 

BACA-ITALY (Bikers Against Child Abuse) – (PC): “”Abusi sui minori” 

Convegno giornaliero per un totale di 4 ore. 

 

11-12-13 novembre 2011 

Centro Studi Erikson (Riva del Garda): “Qualità del Welfare – La tutela  

dei minori. Buone pratiche e innovazioni” 

CONVEGNO INTERNAZIONALE inerente le buone prassi di tutela 

minorile a livello nazionale ed internazionale, con rilevanza alla 

“lettura relazionale” degli interventi, alla capacità di essere riflessivi e 

consistenti rispetto agli utenti e al modello d’intervento dell’advocacy 

nella tutela dei minori per un totale di 21 ore. 

 

5 novembre 2010 

Regione Emilia Romagna (BO): “L’ascolto del minore nei procedimenti  

giudiziari” 

Evento formativo rivolto all’ascolto dei minori vittime di violenza  

coinvolti nei procedimenti penali per un totale di 4 ore. 

 

26 maggio 2010 

Regione Emilia Romagna (BO): “I volti dell’affidamento familiare e del  

Sostegno alla genitorialità in Emilia Romagna” 

Seminario regionale per un totale di 7 ore. 

 

6-27 maggio 2010 

Provincia di Piacenza (PC): “Formazione integrata per operatori 

psicosociali, forze dell’ordine ed educatori di comunità sugli aspetti 

giuridici in materia di tutela dei minori dai maltrattamenti” 

Percorso formativo in due moduli sul percorso integrato di presa 

 in carico da parte dei servizi psicosociali per un totale di 12 ore. 

 

4-5 febbraio 2010 

Ausl di Piacenza (PC): “Bambini e adolescenti tra due culture.  

Applicazione della clinica transculturale alla diagnosi e alla presa in  

carico” 

Seminario in due giornate inerente i principi della clinica transculturale 

sulla genitorialità, sul trauma migratorio e sulle possibili  

psicopatologie, ricongiungimenti familiari, strumenti psicodiagnostici e 

neuropsicologici per un totale di 16 ore. 

 

 

05 novembre 2009 

Regione Emilia Romagna (BO):  “Giovani irregolari tra marginalità e 

devianza” 

Focus group per un totale di 5 ore. 

 

28 settembre2009  

Regione Emilia Romagna e Tribunale per i Minorenni dell’Emilia 

Romagna (BO): “Il processo penale minorile tra progettualità 

educativa e valori costituzionali” 

Convegno di studi giornaliero su esiti e potenzialità di una rivoluzione 

sistemica della Giustizia Minorile per un totale di 7,5 ore. 

 

 

19 giugno 2009 
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CISMAI – Coordinamento Italiano dei Servizi contro il Maltrattamento 

e l’Abuso all’Infanzia (Taormina): “La tutela degli operatori come 

fattore di protezione del bambino maltrattato” 

CONVEGNO NAZIONALE per un totale di 7,5 ore. 

 

21 Novembre 2008  

CISMAI – Coordinamento Italiano dei Servizi contro il Maltrattamento 

e l’Abuso all’Infanzia (BO): “Bambini da proteggere anche in famiglia. 

Il compito delle istituzioni  e dei servizi” 

Seminario giornaliero per un totale di 7,5 ore. 

 

18 settembre 2008 - 27 maggio 2009 

Provincia di Piacenza (PC): “Tutela minori: supervisione per gli 

operatori psicosociali della Provincia di Piacenza” 

Percorso formativo in cinque moduli sul percorso integrato di presa 

 in carico da parte dei servizi psicosociali per un totale di 6 ore. 

 

17 maggio 2008 

Ausl di Piacenza (PC): “Adolescenza emozioni mediazioni…..parole 

da mettere in rete” 

Convegno inerente i luoghi di ascolto e la comunità educante per un 

totale di 6 ore. 

 

11 maggio 2007 – 23 maggio 2008 

Provincia di Piacenza (PC): “Tutela minori: supervisione per gli 

operatori psicosociali della Provincia di Piacenza” 

Percorso formativo in cinque moduli sul percorso integrato di presa 

 in carico da parte dei servizi psicosociali per un totale di 32 ore. 

 

27 novembre 2007 

Regione Emilia Romagna (BO): “Bambini e famiglie nel post adozione: 

per un’offerta integrata di interventi e servizi” 

Seminario giornaliero regionale per un totale di 7 ore. 

 

28-30 novembre 2006 

Regione Emilia Romagna (MO): “Nuovo SISAM” 

Corso di presentazione del Sistema Informativo Socio Assistenziale 

Minori per un totale di 10 ore. 

 

16 novembre 2006 

Provincia di Piacenza (PC): “Oltre la notizia. Per un’informazione a 

tutela di minore” 

Giornata di confronto per un totale di 4,5 ore.  

 

 

14 settembre 2006 

Provincia di Piacenza (PC): “Il bambino adottato a scuola” 

Giornata di confronto per un totale di 4,5 ore. 

 

 

13 – 30 settembre/ 11 – 25 ottobre/ 15-29 novembre 2005 

Provincia di Piacenza (PC): “Corso di formazione sull’adozione 

nazionale ed internazionale: l’accompagnamento post – adottivo” 

Corso di formazione per operatori psicosociali per un totale di 36 ore. 

 

 

27 settembre – 20 ottobre 2005 
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Provincia di Piacenza (PC): “Accoglienza in emergenza di minori in 

grave stato di disagio” 

Percorso formativo integrato sui minori vittima di abuso e 

maltrattamento  per un totale di 8 ore. 

 

4 febbraio 2005 

Regione Emilia Romagna (BO): “Per tornare a casa …Potenzialità e 

risorse delle famiglie d’origine: alla ricerca di nuovi strumenti e 

metodologie” 

Seminario giornaliero sul lavoro con le famiglie d’origine per un totale 

di 7 ore. 

 

 

 

2 aprile 2004 

Comuni del Distretto Val Tidone – Val Luretta  e AUSL di Piacenza 

 (Castel San Giovanni): “Adolescenza: il territorio della crescita” 

Convegno giornaliero per un totale di 8 ore. 

 

10 aprile 2001 

Università degli Studi Parma (PR): “Un approccio di rete alla giustizia 

penale minorile” 

Seminario giornaliero per un totale di 4 ore. 

 

29 marzo 2001 

Università degli Studi Parma (PR): “Il Giudice e l’assistente sociale nel 

welfare del cittadino minorenne”  

Seminario giornaliero per un totale di 4 ore. 

 

 

 
 
 
 
CORSI FORMAZIONE AREA ADULTI (disabilità, salute mentale, 
dipendenze patologiche) 

 

6-7 marzo 2017 

Agenzia Regionale per il Lavoro Emilia Romagna (Piacenza): 

“Programma formativo per l’attuazione della L.R. 14/2015 – 2° livello”  

Corso di formazione per operatori dell’ equipe multi professionale per 

un totale di 12 ore. 

 

28 settembre 2016 

Agenzia Regionale per il Lavoro Emilia Romagna (Piacenza): 

“Programma formativo per l’attuazione della L.R. 14/2015 – 1° livello”  

Corso di formazione per operatori dell’ accoglienza e accesso  per un 

totale di 6 ore. 

 

27 Maggio e 4-12 Giugno 2015  

Comune di Castel San Giovanni (San Nicolò-Rottofreno):  

 “Incontrare il gioco d’azzardo problematico nel lavoro sociale,  

  educativo, sanitario” 

  Corso di formazione sull’approccio agli adulti con dipendenza da  

  gioco patologico per un totale di 12 ore. 

 

 

19 gennaio-2/16 febbraio – 1 marzo 2012 
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Ausl di Piacenza (PC): “L’intervento socio-assistenziale per i pazienti 

in cura al Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche” 

Ciclo di seminari in quattro moduli per un totale di 16 ore. 

 

8-21-29 maggio 2007 

Ausl di Piacenza (PC): “Il percorso di valutazione nell’area della 

disabilità”  organizzato dall’Azienda Usl di Piacenza” 

Corso di formazione sulla valutazione ICF nella’rea della disabilità per 

un totale di 12 ore. 

 

14 aprile 2007  

Ausl di Piacenza (PC): “La nuova Governance nella pianificazione 

dell’offerta ai disabili” 

Corso di formazione giornaliero per un totale di 5 ore. 

 
 
 
 
 
 
CORSI FORMAZIONE AREA  ETICA E DEONTOLOGIA 
PROFESSIONALE  
 

02 Luglio 2020 

OASER Ordine Assistenti Sociali Emilia Romagna “Supervisione 

Professionale Minori e Famiglie” 

Aggiornamento professionale per un totale di 3 ore. 

 

29 Marzo 2020 

CNOAS Consiglio Nazionale Ordine Assistenti Sociali corso FAD 

“Codice deontologico della professione e procedimento 

disciplinare ” 

Aggiornamento professionale per un totale di 3 ore. 
 
 

     13 Maggio 2019 

OASER Ordine Assistenti Sociali Emilia Romagna “Custodire i valori 

deontologici. Il capitale sociale e il futuro della Comunità - Parma” 

Aggiornamento professionale per un totale di 5 ore. 
 
 

08 Ottobre 2018 

OASER Ordine Assistenti Sociali Emilia Romagna “Supervisione 

Professionale Minori e Famiglie” 

Aggiornamento professionale per un totale di 5 ore. 

 

16-30 Novembre 2015 

 OASER Ordine Assistenti Sociali Emilia Romagna: “Progetto di 

 ricerca: dilemmi etici, sicurezza nei luoghi di lavoro e  

 formazione” 

 Questionario somministrato agli iscritti per un totale di 8 ore. 

 

 

 

25 Novembre 2015 

OASER Ordine Assistenti Sociali Emilia Romagna (PR): “Crisi   

economica, società del rischio e servizio sociale: approcci e 

ricerca di soluzioni” 
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Giornata formativa su temi etici e deontologici per un totale di 5 ore. 

 

28 Luglio 2015 

Ente Formatore BBC – By Business Center srl (RM): “Rischi, 

responsabilità e dilemmi etici nel lavoro dell’assistente sociale.  

Valutazione di efficacia degli interventi del Servizio Sociale” 

Corso FAD /e-learning su temi etici e deontologici per un totale di 15 

ore. 

 

16 Aprile 2015 

 OASER Ordine Assistenti Sociali Emilia Romagna e ANCI  

 Emilia Romagna (BO): “L’assistente sociale e la gestione  

 dell’aggressività nella relazione d’aiuto” 

 Seminario giornaliero sui temi della sicurezza interpersonale e  

 negli aspetti organizzativi per un totale di 5 ore. 

 

25 Novembre 2014 

OASER Ordine Assistenti Sociali Emilia Romagna (BO): ”La 

 responsabilità dell’Assistente Sociale nei confronti dei colleghi e 

 dell’organizzazione”  

 Seminario giornaliero sui processi di collaborazione nel rispetto  

 delle norme che governano i settori di intervento e secondo le 

 specificità del Codice Deontologico per un totale di 7 ore. 

 

 

9 maggio 2013 

OASER Ordine Assistenti Sociali Emilia Romagna (San Nicolò- 

Rottofreno): “La verità narrabile” 

Seminario didattico giornaliero sul tema del segreto professionale e  

Sul possibile dialogo tra il diritto alla privacy e il diritto 

all’informazione per un totale di 7,5 ore. 

 

25 gennaio 2012 

OASER Ordine Assistenti Sociali Emilia Romagna (MO): “Deontologia  

e responsabilità professionali dell’assistente sociale” 

Seminario giornaliero su temi etici e deontologici per un totale di 7 ore. 

 

31 marzo 2010 

OASER Ordine Assistenti Sociali Emilia Romagna (BO): 

“La formazione continua per l’assistente sociale” 

Incontro giornaliero dell’Ordine con gli iscritti per un totale di 4 ore. 

 

5 ottobre 2006 – 8 marzo 2007 

Ausl di Piacenza (PC): “Stress e gestione delle emozioni” 

Corso di aggiornamento in cinque moduli per un totale di 35 ore. 

 

2 aprile 2001  

Ordine Assistenti Sociali Lombardia (MI): “Liberi ma professionisti” 

Seminario giornaliero per un totale di 4 ore. 

 

 

 

 

 
CORSI FORMAZIONE AREA AMMINISTRATIVA E INFORMATICA 

 

 

13 Novembre 2018 
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Comune di Sarmato (PC) 

“Tre tipologie di accesso: per quale trasparenza? Dalla L.241/90 alla 

L. 190/12: la trasparenza come strumento di prevenzione della 

corruzione”. 

Corso di formazione per un totale di 4 ore. 

 

05 Ottobre – 07 Dicembre 2018  

Liceo Statale “Melchiorre Gioia” (PC) 

Corso di formazione di n. 30 ore sugli argomenti dei sette esami della 

Nuova ECDL Full Standard. 

Sostenuto gli esami per l’acquisizione del certificato per i seguenti 

moduli: 

1.Computer Essential 

2. Online Essential 

3. Word processing 

4. Spreadsheet 

 

10 Dicembre 2014 

 3F FORMER srl (BO): “La riforma dell’ISEE per il 2015 alla luce  

 delle nuove disposizioni” 

 MASTER intensivo sullo strumento dell’ISEE e sul sistema dei 

 controlli, sulla determinazione dell’ISEE, sulla definizione del  

 reddito, del patrimonio, dell’autocertificazione, sull’erogazione  

 delle prestazioni per un totale di 7 ore. 

 

 

21 novembre – 5 dicembre 2003 

AUSL di Piacenza (PC): “Corso di formazione all’utilizzo di programmi 

Informatici a livello avanzato” 

Corso di formazione in due giornate per un totale di 12 ore. 

 

 

 
ATTIVITA’ DI ASSISTENTE SOCIALE SUPERVISORE AREA  
TUTELA  MINORI 

           

          1 febbraio – 30 settembre 2017 

 Attività di Assistente Sociale Supervisore per il tirocinio   

              professionale dello studente Minnone Elisa del Corso di  

              Laurea in Servizio Sociale – a.a. 2016/17 del Dipartimento di  

             Giurisprudenza dell’Università degli studi Parma al 2° anno di     

             corso per un totale di 300 ore. 

 

1 febbraio - 30 settembre 2013 

 Attività di Assistente Sociale Supervisore per il tirocinio   

              professionale dello studente Abruzzese Elena del Corso di  

              Laurea in Servizio Sociale – a.a. 2012/13 del Dipartimento di  

             Giurisprudenza dell’Università degli studi Parma al 3° anno di     

             corso per un totale di 300 ore. 

 

 

 

            

          1 febbraio - 30 settembre 2012 

 Attività di Assistente Sociale Supervisore per il tirocinio   

              professionale dello studente Cantoni Chiara del Corso di  

              Laurea in Servizio Sociale – a.a. 2011/12 del Dipartimento di  

              Giurisprudenza dell’Università degli studi Parma al 2° anno di     
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              corso per un totale di 150 ore. 

 

 

           1 febbraio - 30 settembre 2006 

 Attività di Assistente Sociale Supervisore per il tirocinio   

               professionale dello studente Lavetti Elisa del Corso di  

               Laurea in Scienze del Servizio Sociale – a.a. 2005/06 

               dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano al 3°  

              anno di  corso per un totale di 300 ore. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATTIVITA’ DI DOCENZA 
 

         Anno 2005  

 Attività di docenza “Organizzazione Aziendale e dei Servizi” 

               all’interno del percorso d’ integrazione fra Istruzione e  

      Formazione Professionale per studenti dell’Istituto 

                                                                                      Professionale per il Commercio “Casali” di Castel San     

                                                                                      Giovanni organizzato dal  Centro di Formazione  

                                                                                      Professionale “Endo Fap Don Orione” di Borgonovo  

                                                                                      V.T. (PC). 
                                                                                   

 

           Anno 2004 

 Attività di docenza “Organizzazione Aziendale e dei Servizi 

              presso il Corso di formazione per Collaboratrice Familiare ed    

               addetta all’assistenza organizzato dal  Centro di Formazione  

               Professionale “Endo Fap Don Orione” di   Borgonovo V.T.  

               (PC). 

 

          Anno 2004 

 Attività di docenza “Relazionarsi con l’utente, la famiglia e la 

rete informale di cura per personalizzare l’assistenza” presso 

il Corso di formazione per Operatore Socio-Sanitario 

organizzato dal  Centro di Formazione Professionale “Endo 

Fap Don Orione” di   Borgonovo V.T. (PC). 

         

 

 

 

 

 

Ottima propensione al lavoro di equipe, alla visione contestuale delle relazioni 

e dei diversi livelli presenti nella costruzione di progetti di presa in carico nel 

lavoro socio assistenziale. Buon gradi di flessibilità e di capacità 

all’adattamento nell’operare in contesti professionali diversi e con diverse 

tipologie di utenze. 

 
MADRE LINGUA   ITALIANO 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
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  ALTRE LINGUA 

 
 

                                        FRANCESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale 

 

 

 

 

 

 BUONO 

 

 

                                              INGLESE 

DISCRETO 

DISCRETO 

DISCRETO 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 OTTIME COMPETENZE RELAZIONALI MATURATE NELLE DIVERSE ESPERIENZE LAVORATIVE 

NELL’AMBITO DEI SERVIZI SOCIALI RIVOLTI IN PARTICOLARE A MINORI  E PREDISPOSIZIONE AL 

LAVORO INTEGRATO  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Attitudine a lavorare nel rispetto dei livelli organizzativi e amministrativi in una 

dimensione di condivisione della progettualità, nel rispetto delle singole competenze e 

responsabilità. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 PACCHETTO OFFICE (WORD,  EXCEL, POWER POINT, INTERNET, POSTA ELETTRONICA) 

 

ACQUISITA IN DATA 19.12.2018 LA PATENTE EUROPEA DEL COMPUTER – PROGRAMMA ECDL 

– MODULI BASE: COMPUTER ESSENTIAL – ONLINE ESSENTIAL – WORD PROCESSING – 

SPREEDSHIT. 
 

PATENTE O PATENTI  TIPO B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

ALLEGATI   

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003, e successive modificazioni ed integrazioni, e del 

GDPR (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24/07/2016). 

 
 

                     Pianello V.T., 17/05/2022                                                           Firma_____________________ 

 

 
 

 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n° 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento 

cartaceo e la firma autografa) 
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