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TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di 
studio

 Laurea Specialistica in Servizio Sociale con votazione 110 e 
lode conseguita nel marzo 2001 presso l’Università di Trieste 
– Facoltà di Scienze della Formazione – Corso di Laurea in 
Servizio Sociale

Altri titoli di studio e 
professionali

 Diploma  di  Assistente  Sociale  con  votazione  110  e  lode 
conseguito  nel  giugno  1990  presso  la  Scuola  di  Servizio 
Sociale “I.P.S.S.E.R.” - Bologna

 Maturità  Tecnica  “Perito  Aziendale  e  Corrispondente  in 
Lingue  Estere”  con  votazione  58/60  conseguita  presso 
l’I.T.C. “Rosa Luxemburg” - Bologna

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti)

 Dal  2010  al  2017  –  Responsabile  Servizi  tutela  Minori  e 
sportelli  sociali  del  Quartiere  San Vitale –  Area Welfare  e 
Promozione del Benessere della Comunità  

 Dal  1.09.2008  al  31.03.2010  –  Responsabile  Servizi  per 
Minori ed Adulti del Quartiere San Vitale – Servizio Sociale 
Territoriale -  IPR Cat.A – qualifica Assistente Sociale

 Dal 20.06.2006 al 31.08.08 – Responsabile di Territorio San 
Vitale  e  San  Donato  –  U.I.  Servizio  Minori  e  Famiglie  – 
Settore Coordinamento Sociale e Salute – IPR Cat.C (anno 
2006) e Cat. B (anno 2007 e fino al 31.08.2008) – qualifica 
Assistente Sociale

 Dal 04.03.1994 al  19.06.2006 – Azienda Usl di Bologna e 
successivamente  Comune  di  Bologna  (in  corrispondenza 
con  il  ritiro  delle  deleghe  all’Azienda  USL  in  materia  di 
maternità,  infanzia  ed  età  evolutiva  con  assegnazione 
funzionale al Comune di Bo dal 1998 e dipendenza dal luglio 
2000) – Settore Coordinamento Sociale e Salute – Servizi 
per  Minori  e  Famiglie  –  sede  Pol.  Zanolini  –  qualifica 
Assistente Sociale

 Dal 02.09.1991 al 03.03.1994 – Azienda Usl di Casalecchio 
di  Reno –  Centro  Salute  Mentale  -  –  qualifica  Assistente 
Sociale

 Dal  01.10.1990  al  31.08.1991  –  Coop  A.D.A.  tramite 
convenzione  con  il  Comune  di  Casalecchio  di  Reno  – 
Assessorato Politiche Sociali - Servizio Anziani   – qualifica 



Assistente Sociale

Capacità linguistiche Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Spagnolo eccellente buono

Francese buono buono

Tedesco buono buono

Capacità nell’uso delle 
tecnologie

Grazie  ai  corsi  frequentati  ed  alla  pratica  diretta  ho  acquisito  le  seguenti 
competenze informatiche:

 elaborazione testi di word al livello avanzato

 browser (microsoft explorer) a livello di base

 posta elettronica a livello avanzato

 Sistemi informativo specifico (Garsia) a livello di base
Altro (partecipazione a 

convegni e seminari, 
pubblicazioni, 

collaborazione a riviste, 
ecc., ed ogni altra 

informazione che il 
dipendente ritiene di dover 

pubblicare

Per quanto riguarda l’aggiornamento, la formazione e la supervisione 
professionale,  ho effettuato numerose esperienze prevalentemente 
nell’ambito degli Enti pubblici presso cui ho operato. Dal settembre 
1990  all’ottobre  1992  ho  effettuato  supervisione  privatamente  a 
cadenza quindicinale presso una Docente di Metodi e Tecniche di 
Servizio  Sociale  dell’Università  di  Bologna  –  Facoltà  di  Scienze 
Politiche.

Ulteriori esperienze formative relativamente all’ambito professionale 
attuale:

 Corso di aggiornamento “Il gruppo come strumento di lavoro 
dell’operatore  sociale”  presso  I.P.S.S.E.R.  -  Bologna  per 
totali 6 giornate nel periodo maggio – giugno 1990

 Ciclo  Formativo  –  Regione  Emilia  Romagna  -  “Fare 
Adozione”  dall’aprile  2001  al  maggio  2002  per  totali  8 
giornate

 Corso  di  aggiornamento  –  Regione  Emilia  Romagna  - 
“Bambini, adolescenti e famiglie nella società del 2000” dal 
novembre al dicembre 2003 per totali 27 ore

 Progetto  Formativo  “Servizi  Sociali  e  Forze  dell’Ordine  – 
Verso  una  collaborazione  possibile”  per  due  annualità 
consecutive  (2003/2004 e  2004/2005)  e  monte  ore medio 
annuale di circa 65 ore

 Convegno nazionale “Sofferenza del bambino ed intelligenza 
emotiva” svoltosi a Torino nelle giornate del 24, 25, 26 e 27 
febbraio 2005

 Numerosi  altri  convegni  o  seminari  di  durata  giornaliera 
attinenti l’area infanzia ed adolescenza ed alla professione 
sociale in genere
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