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INFORMAZIONI PERSONALI

Nome  MARGHERITA PICCHIURA
Qualifica  CATEGORIA D

Amministrazione COMUNE DI BOLOGNA
Incarico attuale Responsabile Servizio Sociale Tutela Minori S.Stefano- Savena – 

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

Numero telefonico 
dell’ufficio

051 219 7087 – 0512197404

E-mail istituzionale  Margherita.picchiura@comune.bologna.it

TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di 
studio

1996-1999:  DIPLOMA UNIVERSITARIO IN SERVIZIO SOCIALE 
CONSEGUITO PRESSO L’UNIVERSITÀ DI BOLOGNA, CON TESI DI 
DIPLOMA IN IGIENE DAL TITOLO:  “PROBLEMI PSICO-MEDICO-
SOCIALI NEI FIGLI DI GENITORI ALCOLISTI”.

2000:  ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI 
ASSISTENTE SOCIALE, AVENDO SUPERATO L’ESAME DI STATO.

Altri titoli di studio e 
professionali 1991-1996: Maturità Scientifica conseguita presso il 

Liceo Statale “Sabin”, Bologna.

2015:  CONSEGUIMENTO DEL “CERTIFIED INFANT MASSAGE 
INSTRUCTOR”  DELL'INTERNATIONAL ASSOCIATION OF INFANT 
MASSAGE.

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) Nel  1999:  socio  lavoratore  della  cooperativa 

“Pianeta  Aloucs”  con  contratto  a  tempo 
indeterminato  come  assistente  con  mansioni  di 
educatrice di  scuola  media  inferiore  ed 
elementare. 

Dal  02/2000  al  01/2002:  socio  lavoratore  della 
cooperativa “Punto Service” con contratto a tempo 
indeterminato come  assistente sociale. Mansioni 
svolte:  coordinatrice  del  Centro  Diurno  per 
anziani  autosufficienti  e  non  autosufficienti 
“Residenza i Platani”, convenzionato col Quartiere 
Navile.

Dal  02/2002  al  09/2002  assistente  sociale  con 
contratto  di  collaborazione  coordinata  e 
continuativa  presso  il  Comune  di  Bologna, 
Settore  Coordinamento  Servizi  Sociali,  Servizio 
Immigrati  Profughi  e  Nomadi,  Area  Profughi  e 



Nomadi. 
Dal  15/09/2002  al  30/11/2002  assunta  a  tempo 

determinato  in  qualità  di  assistente  sociale  dal 
Comune di Bologna, con sede di lavoro presso il 
Servizio Assistenza Anziani del Quartiere S. Vitale.

Dal  02/12/2002  assunta  a  tempo  indeterminato  in 
qualità  di  assistente  sociale  dal  Comune  di 
Bologna,  con  sede  di  lavoro  presso  il  Servizio 
Assistenza Anziani del Quartiere S. Stefano. Nel 
2003 ho fatto  parte  del  Gruppo Tecnico Centrale 
del Comune di Bologna per la formulazione della 
graduatoria  dei  “Casi  Gravi  ed  Emergenti”  per 
l’assegnazione di  alloggi  pubblici;  nell’aprile 2004 
ho  fatto  parte  della  commissione  tecnica  per  la 
“licitazione privata per l’affidamento del servizio di 
assistenza domiciliare per anziani da effettuarsi nel 
Quartiere S. Stefano del Comune di Bologna”; ero 
referente per i Quartieri per il progetto “Autonomia 
di  anziani  e  disabili  all’interno  dell’ambiente 
domestico”.

Nel  marzo  2005  con  una  mobilità  per 
interscambio ho ottenuto l'assegnazione 
al Servizio Genitorialità e Infanzia, con 
il  decentramento  del  2009  del  Servizio 
per  i  Minori  sono  stata  assegnata  al 
Quartiere  Porto,  nel  2010  sono  stata 
trasferita,  su  mia richiesta,  al  Quartiere 
Santo Stefano dove per un breve periodo 
ho seguito sia utenza dell'Area Adulti sia 
utenza  dell'Area  Minori  e  Famiglie  per 
poi tornare a occuparmi esclusivamente 
di Minori e Famiglie.  

Dal 2016 sono Coach del progetto PIPPI a livello 
provinciale, referente in particolare per i  Quartieri 
Santo Stefano e Savena.
Da aprile 2017 a maggio 2020 ho ricoperto il ruolo 
di  responsabilità  intermedia  (coordinamento) 
nel  territorio  S.  Stefano  dell’U.O  Servizio 
Sociale Tutela Minori S. Stefano-Savena.

Capacità linguistiche Lingua Livello Parlato Livello Scritto

francese buono buono

inglese scolastico scolastico

Capacità nell’uso delle 
tecnologie

Buona  conoscenza  dell’ambiente  Windows,  utilizzo  dei 
programmi  Word,  Excel  e  dell’area  Web,  Lotus  Notes, 
SISM, SISAM, Garsia, G-Suite.

Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 

pubblicazioni, 
collaborazione a riviste, 

ecc., ed ogni altra 
informazione che il 

dipendente ritiene di dover 

1998-2020 Partecipazione a numerosi corsi, seminari e convegni di 
approfondimento professionale.
2017: Svolgimento di docenze per il corso di formazione 
multidisciplinare progetto p.i.p.p.i. per i moduli formativi: i 
principi  e  il  modello,  strumenti,  la  valutazione 
trasformativa e partecipativa, lavoro in équipe, i dispositivi 



pubblicare per complessive 31 ore e 30 minuti.
2018:  Svolgimento  di  attività  di  docenza  nel  corso 
Tutoraggio  Formativo  dal  20/09/2017 al  25/06/2018 per 
complessive 35 ore.
2019:  Svolgimento  di  attività  di  docenza  nel  corso 
Tutoraggio  Formativo  dal  11/10/2018 al  18/12/2019  per 
complessive 65 ore.
2014-2020 Numerose esperienze di conduzione di gruppi di genitori e 
un’esperienza di conduzione di gruppo di adolescenti.
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