
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome MARTELLI ERICA
Qualifica CATEGORIA D

Amministrazione COMUNE DI BOLOGNA
Incarico attuale Responsabile Servizio Sociale Tutela Minori Borgo P.-Reno 

Porto-Saragozza – Settore Servizio Sociale – Dipartimento 
Welfare e Promozione del Benessere di Comunità 

Numero telefonico 
dell’ufficio

051 219 7611 Borgo P. - Reno

051 219 7899 Porto - Saragozza
E-mail istituzionale erica.martelli@comune.bologna.it

TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea  triennale  in  Servizio  Sociale,  Facoltà  di  Scienze  Politiche, 
Bologna (marzo 2006)
Conseguimento Esame di Stato e Iscrizione Albo Assistenti Sociali, 
iscrizione nr. 2099 (ottobre 2006)

Altri titoli di studio e 
professionali

Diploma  Liceo  Scientifico  “N.  Copernico”,  Sperimentazione 
Linguistica (luglio 2002)

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti)

• Dal  01/06/2020  Responsabile  Servizio  Sociale  Tutela  Minori 
Borgo Panigale- Reno - Porto - Saragozza
• Da  Marzo  2017  Coordinatrice  Servizio  Sociale  Tutela  Minori 
Navile
• Da  Marzo  2013  Coordinatrice  Area  Minori  e  Sportello  Sociale 
Quartiere Borgo Panigale - Reno
• Gennaio  2007  –  Marzo  2013  Assistente  Sociale  Area  Minori 
Comune di Bologna
• Gennaio – Dicembre 2006 Assistente Sociale Area Tutela Minori 
c/o  Distretto  Pianura  Est,  contratto  a  tempo  determinato  con 
Cooperativa il Quadrifoglio

Capacità linguistiche Lingua Livello Parlato Livello Scritto

INGLESE Scolastico Scolastico

Capacità nell’uso delle 
tecnologie

Conoscenza e utilizzo di posta elettronica e Web Browser, Applicativo 
G-Suite; pacchetto Openoffice.

Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 

pubblicazioni, 
collaborazione a riviste, 

ecc., ed ogni altra 
informazione che il 

dipendente ritiene di dover 
pubblicare

FORMAZIONE:
• 30/12/2019  La  definizione  dei  principi  etici  da  parte  delle 
organizzazioni internazionali: un contributo al dibattito italiano
• 3/12/2019  La  regolamentazione  della  regolamentazione  della 
responsabilità genitoriale di una presa in carico sociale e/o tutelare
• 4/11/2019 La Legge N°69 del luglio 2019 (C.D. CODICE ROSSO): 
indicazioni operative e direttive impartite dalle Procure
• 13/9/2019  I  minori  in  carico  ai  Servizi  Sociali  e  Tutelari:  diritti 
sociali, processuali e patrimoniali
• 14/6/2019 I profili della tutela legale nella presa in carico di nuclei 
con minorenni
• 28/01/2019 a 06/05/2019 Il  benessere degli  operatori  nel  lavoro 
sociale
• 5/7/2018 Disagio abitativo a Bologna
• 19/4/2018 Lotta alla povertà e contrasto alla vulnerabilità sociale
• 19/9/2017-19/6/2018 Laboratorio gruppi con i genitori
• 2/03/2017 a 16/03/2017 PROGETTO P.I.P.P.I. - STRUMENTI



• 3/2/2017 a 5/3/2017 Salute e sicurezza sul lavoro – rischio basso
• 3 marzo  2017 Ricerca  aggressività  nei  confronti  degli  assistenti 
sociali
• 11/11/2016 Minorenni e sanità
• 24  novembre  2016  "  Sopravvivere  o  innovare?"  2  parte: 
connessioni possibili tra organizzazione, cittadiniutenti, comunità
• 19 gennaio 2015 Il lavoro di comunità si fa strada a Bologna
• 12 novembre  2014 La  responsabilità  dell’Assistente  Sociale  nei 
confronti dei colleghi e dell’organizzazione: come costruire processi di 
collaborazione  rispettando  le  norme  che  governano  i  settori  di 
intervento e le specificità del Codice Deontologico
• 9 giugno 2014 La gestione  del  rischio  di  aggressione  a danno 
degli operatori sociali
• 28 maggio 2014 Il lavoro di comunità si fa strada a Bologna
• 12  maggio  2014  Accoglienza  e  cura  di  bambini  e  adolescenti 
vittime di maltrattamento/abuso in Emilia- Romagna
• 27 gennaio 2014 Voi come noi ... noi come voi. Neo maggiorenni 
attivi per un nuovo servizio di supporto all'autonomia
• 15  aprile  2010  La  custodia  cautelare  e  il  sovraffollamento: 
patologia del sistema?
• 31 marzo 2010 La formazione continua per l’Assistente Sociale
• 19  marzo  2010  Funzione  rieducativa  della  pena:  tutela  della 
collettività e delle vittime dei reati
• 21  settembre  2009  Il  mio  ballo  libero!  Adolescenti  (senza…) 
sostanze
• 4  giugno  2009  Territorio  ed  Esecuzione  Penale:  Formazione 
congiunta  degli  operatori  territoriali  e  dell’amministrazione 
penitenziaria
• 19 marzo 2007 L’intervento dell’Assistente Sociale nella presa in 
carico delle famiglie maltrattanti 
• 27 febbraio 2007 Adolescenti e preadolescenti nel contesto della 
tutela e dell’accoglienza: percorso formativo rivolto agli operatori dei 
Servizi,  delle  comunità  di  accoglienza  e  ai  rappresentanti  delle 
associazioni di famiglie affidatarie.
• 22 febbraio 2007 Adolescenti e preadolescenti nel contesto della 
tutela e dell’accoglienza: percorso formativo rivolto agli operatori dei 
Servizi,  delle  comunità  di  accoglienza  e  ai  rappresentanti  delle 
associazioni di famiglie affidatarie.
• 15 febbraio 2007 Adolescenti e preadolescenti nel contesto della 
tutela e dell’accoglienza: percorso formativo rivolto agli operatori dei 
Servizi,  delle  comunità  di  accoglienza  e  ai  rappresentanti  delle 
associazioni di famiglie affidatarie.
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