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Relatore: Professore Dott.Bruno Blasi. Con Lode. 

1985–1990 Diploma di Maturità Classica 

Liceo Classico G. Romani, Casalmaggiore 

(Italia)  

2002–alla data attuale  Formazione Professionale 

  

2002/2003 - Corso privato di 6 mesi di inglese: English School di CREMONA con punti 90/100 

  

2003/2004 - Corso privato di 6 mesi di inglese: English School di CREMONA voto: Excellent 

  

2003 - Corso di formazione al lavoro di gruppo presso Centro Studi di Servizio Sociale Via 

Mamolo  

24, BOLOGNA 

  

2003 - Corso di formazione "Il Segretariato Sociale del Servizio Sociale" presso Centro Studi 

di  

Servizio Sociale Via Mamolo 24, BOLOGNA 

  

2005 - Convegno di tossicologia medica "Il percorso clinico dell’Alcooldipendenza" presso 

Università Cattolica del Sacro Cuore -PIACENZA 

  

2005 - Partecipazione Seminario Regionale: "Gli strumenti della programmazione 

integrata sociale e sanitaria" Auditorium , Viale A. Moro 18, BOLOGNA 

  

2006 - Corso di Formazione presso il S.E.R.T. di FIORENZUOLA D'ARDA (PC) "Il 

riconoscimento delle competenze genitoriali nel paziente alcolista" Docente: Dott. Roberto 

Euticchio 

  

2005 - Corso di formazione "La redazione del regolamento dei servizi sociali" presso Scuola di  

Formazione Enti Locali Formel a MILANO 

  

2006 - Corso di formazione "Il procedimento amministrativo" presso Scuola di Formazione Enti 

Locali Formel a MILANO 

  

2007 - Corso Amministratore di sostegno dal 13/03/2007 al 16/05/2007  presso il Centro di 

Servizio per il volontariato – SVEP Via Capra 14/C, PIACENZA 

  

2008 - Corso di formazione "I Servizi sociali nel nuovo sistema regionale in Lombardia" 

DESENZANO DEL GARDA, 18 maggio 2008 

  

2010 – "Sosteniamoli! - Amministratore di sostegno: come, quando , perché?" 16 ottobre 2010 

presso Provincia di MANTOVA - Assessorato Politiche Sociali e Sanitarie - 

  

2010 - Convegno "Confronto sui modelli organizzativi  del CEAD in Lombardia", tenutosi a  

VIADANA (MN), Piazza Gramsci, n. 2 il 27/10/2010 

  

2011- "Fare Equipe" Aula Formazione - Distretto di VIADANA - 29 Novembre 2011 - Gruppo di  

Ricerca geriatrica - Segreteria scientifica - BRESCIA 

  

2014 - Il nuovo indicatore della situazione economica equivalente - DPCM 3 dicembre 

2013 il 31 gennaio 2014 a MARCARIA conseguendo 4 crediti formativi 

(evento accreditato dal CROAS Lombardia) 
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2014 - Etica e responsabilità (2014) il 22 settembre 2014 a ROMA 

conseguendo 1 crediti formativi e 5 crediti deontologici 

(evento accreditato dal CROAS Lazio) 

  

2014 - La giustizia riparativa per una costruzione di significati condivisi - I 

incontro il 23 ottobre 2014 a CASTIGLIONE DELLE STIVIERE conseguendo 3 

crediti formativi 

(evento accreditato dal CROAS Lombardia) 

  

2014 - La giustizia riparativa per una costruzione di significati condivisi - II 

incontro il 30 ottobre 2014 a CASTIGLIONE DELLE STIVIERE conseguendo 3 

crediti formativi 

(evento accreditato dal CROAS Lombardia) 

  

2014 - La giustizia riparativa per una costruzione di significati condivisi - III incontro 

il 06 novembre 2014 a CASTIGLIONE DELLE STIVIERE conseguendo 3 crediti 

formativi 

(evento accreditato dal CROAS Lombardia) 

  

2014 - La giustizia riparativa per una costruzione di significati condivisi - IV 

incontro il 13 novembre 2014 a CASTIGLIONE DELLE STIVIERE conseguendo 3 

crediti formativi 

(evento accreditato dal CROAS Lombardia) 

  

2014 - La giustizia riparativa per una costruzione di significati condivisi - V incontro il 20 

novembre 2014 a CASTIGLIONE DELLE STIVIERE conseguendo 3 crediti 

formativi 

(evento accreditato dal CROAS Lombardia) 

  

2015 - L'accoglienza diffusa e integrata dei richiedenti asilo. Sistema SPRAR della 

Provincia di  

Mantova il 26 marzo 2015 a MANTOVA conseguendo 7 

crediti formativi 

(evento accreditato dal CROAS Lombardia) 

  

2015 - Le convenzioni con le cooperative sociali di tipo "B" e le procedure di affidamento 

dopo la legge n. 190/2014 il 13 maggio 2015 a VERONA conseguendo 5 crediti formativi 

(evento accreditato dal CNOAS) 

  

2015 - Le misure innovative in ambito socio sanitario: la presa in carico del paziente e 

della sua famiglia dalla valutazione alla verifica degli interventi dal 16 settembre 2015 al 

18 novembre 2015 a MANTOVA conseguendo 24 crediti formativi 

(evento accreditato dal CROAS Lombardia) 

  

2015 - Le misure alternative alla detenzione: identificazione e scambio di buone prassi. 

Incontro rivolto agli enti locali e al terzo settore il 04 novembre 2015 a VIADANA conseguendo 

5 crediti formativi 

(evento accreditato dal CROAS Lombardia) 
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2015 - Seminario di formazione deontologica per Assistenti Sociali - La 

responsabilità nei confronti dell’Utente e dell’Organizzazione - relazione con 

l'Organizzazione il 09 novembre 2015 a MANTOVA conseguendo 5 crediti 

deontologici 

(evento accreditato dal CROAS Lombardia) 

  

2016 - Audit sul processo di valutazione multidimensionale del paziente fragile 

dal 14 aprile 2016 al 06 dicembre 2016 a MANTOVA conseguendo 12 crediti 

formativi 

(evento accreditato dal CROAS Lombardia) 

  

2016 - Laboratorio Nexus il 05 maggio 2016 a MANTOVA 

conseguendo 4 crediti formativi 

(evento accreditato dal CROAS Lombardia) 

  

2016 - Linee guida per la gestione dell'emergenza sfratti: il ruolo del Servizio Sociale 

Professionale il 16 settembre 2016 a CREMONA conseguendo 5 crediti deontologici 

(evento accreditato dal CROAS Lombardia) 

  

2016 - Evoluzione ed estensione territoriale della rete per la prevenzione e contrasto alla 

violenza di genere il 05 ottobre 2016 a VIADANA conseguendo 8 crediti formativi 

(evento accreditato dal CROAS Lombardia) 

  

2016 - Linee guida per Assistenti Sociali in tema di Amministrazione di 

Sostegno il 14 ottobre 2016 a CREMONA conseguendo 5 crediti deontologici 

(evento accreditato dal CROAS Lombardia) 

  

2017 - Il Consiglio Territoriale di disciplina a tutela dei cittadini e della 

professione dell'assistente sociale: funzionamento ed esercizio dell'azione 

disciplinare il 14 marzo 2017 a SAN GIORGIO DI MANTOVA conseguendo 4 

crediti deontologici 

(evento accreditato dal CROAS Lombardia) 

  

2017 - Ricerca aggressività nei confronti degli assistenti 

sociali il 25 marzo 2017  conseguendo 4 crediti 

deontologici 

(evento accreditato dal CNOAS) 

  

2017 - Rapporto sulle professioni regolamentate Indagine campionaria Cup Cresme 

Questionario per gli iscritti 

il 12 aprile 2017  conseguendo 2 crediti deontologici 

(evento accreditato dal CNOAS) 

  

2017 - Linee di indirizzo del croas lombardia in tema di amministrazione di sostegno e 

protezione giuridica delle persone prive in tutto o in parte di autonomia il 19 maggio 2017  

conseguendo 4 crediti deontologici 

(evento accreditato dal CROAS Lombardia) 

  

2017 - Servizio Sociale e Calamità naturali interventi di servizio sociale cinque anni 

dopo il 22 maggio 2017 a MANTOVA conseguendo 6 crediti deontologici 

(evento accreditato dal CROAS Lombardia) 
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2017 - Sperimentare il lavoro di comunità con le famiglie il 

07 giugno 2017 a BOZZOLO conseguendo 4 crediti 

formativi (evento accreditato dal CROAS Lombardia) 

  

2017 - Ponti di Integrazione. Nuove Politiche Abitative il 15 

settembre 2017 a MANTOVA conseguendo 4 crediti 

formativi 

(evento accreditato dal CROAS Lombardia) 

  

2017 - Ponti di integrazione. Il servizio sociale di base in una prospettiva di rete 

territoriale il 16 ottobre 2017 a CREMA conseguendo 4 crediti formativi 

(evento accreditato dal CROAS Lombardia) 

  

2017 - #barcolloomicontrollo: serata di sensibilizzazione alla guida consapevole. 

il 10 novembre 2017 a VIADANA conseguendo 2 crediti formativi 

(evento accreditato dal CROAS Lombardia) 

  

2017 - Minori: prendersi cura facendo comunità il 20 novembre 2017 a 

MONTICHIARI conseguendo 7 crediti formativi 

(evento accreditato dal CROAS Lombardia) 

  

2018 - Nuovi Modelli di Gestione del Welfare. Il Nuovo ISEE. 

Applicazione e riflessi sui Comuni. La prospettazione della compartecipazione 

dovuta dall'utenza e la sottesa responsabilità deontologica dell'assistente 

sociale dal 18 gennaio 2018 al 10 aprile 2018 a VIADANA conseguendo 12 

crediti formativi 

(evento accreditato dal CROAS Lombardia) 

  

2018 - Disturbo da gioco d'azzardo: un’emergenza sociale che ci 

interpella il 10 maggio 2018 a CURTATONE conseguendo 5 crediti 

formativi 

(evento accreditato dal CROAS Lombardia) 

  

2018 - Il segreto professionale fondamento del servizio 

sociale il 21 novembre 2018  conseguendo 5 crediti 

deontologici 

(evento accreditato dal CROAS Emilia Romagna) 

  

2019 - I percorsi e le sfide del tirocinio. Metodi e 

strumenti per operare il 15 gennaio 2019 a PARMA 

conseguendo 4 crediti deontologici 

(evento accreditato dal CROAS Emilia Romagna) 

  

2019 - Formazione per operatori del tavolo sperimentale per l'integrazione socio-

sanitaria dal 21 febbraio 2019 al 27 giugno 2019 a VIADANA conseguendo 6 crediti 

formativi 

(evento accreditato dal CROAS Lombardia) 

  

2019 - Il reddito di cittadinanza, misura di contrasto alla povertà. Requisiti, beneficiari e 

percorsi di inclusione, ruolo dei soggetti istituzionali. 
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il 28 febbraio 2019 a DESENZANO DEL GARDA conseguendo 4 crediti formativi 

(evento accreditato dal CROAS Lombardia) 

  

2019 - Proposta formativa per gli operatori del Consorzio Pubblico 

Servizio alla Persona dal 12 marzo 2019 al 18 giugno 2019 a VIADANA 

conseguendo 6 crediti formativi 

(evento accreditato dal CROAS Lombardia) 

  

2019 - Dall'amore al malamore il 30 marzo 2019 a 

VIADANA conseguendo 3 crediti formativi 

(evento accreditato dal CROAS Lombardia) 

  

2019 - Il circolo virtuoso: nuove prassi operative per il sostegno alle donne vittime di 

violenza il 18 aprile 2019 a VIADANA conseguendo 8 crediti formativi 

(evento accreditato dal CROAS Lombardia) 

  

2019 - Custodire i valori deontologici. Il capitale sociale e il futuro della Comunità - 

Parma il 13 maggio 2019  conseguendo 5 crediti deontologici 

(evento accreditato dal CROAS Emilia Romagna) 

  

2019 - Nuove cittadinanze, diritto d'asilo e servizi sociali dal 12 giugno 2019 al 

13 giugno 2019 a MANTOVA conseguendo 16 crediti formativi (evento 

accreditato dal CROAS Lombardia) 

  

2019 - Crisi e sviluppo del servizio sociale: il rapporto tra etica, 

responsabilità professionale e prassi operativa il 04 dicembre 2019 a VIADANA 

conseguendo 5 crediti deontologici 

(evento accreditato dal CROAS Lombardia) 

  

2020 - Responsabilità nelle segnalazioni di minori e donne vittime di 

violenza il 06 febbraio 2020 a CREMONA conseguendo 4 crediti formativi 

(evento accreditato dal CROAS Lombardia) 

  

2020 - Isee 2020 l'uso dell'indicatore dopo le ultime novità 

normative il 17 febbraio 2020  conseguendo 6 crediti formativi 

(evento accreditato dal CNOAS) 

  

2020 - Gli Assistenti sociali nell’emergenza Covid-19 - 

Ricerca e Questionario il 01 aprile 2020  conseguendo 1 crediti 

formativi e 1 crediti deontologici 

(evento accreditato dal CNOAS) 

  

2020 - Il Welfare nel "decreto rilancio" il 18 

maggio 2020  conseguendo 2 crediti formativi 

(evento accreditato dal CROAS Lombardia) 

  

2020 - Aspetti di diritto amministrativo e di tutela ai 

minori il 25 maggio 2020  conseguendo 3 crediti 

formativi 
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(evento accreditato dal CROAS Lombardia) 

  

2020 - Questionario Assistenti sociali, Reddito di Inclusione e contrasto alla 

povertà il 17 giugno 2020  conseguendo 1 crediti formativi e 1 crediti 

deontologici 

(evento accreditato dal CNOAS) 

 2000–2009 Collaborazioni Accademiche 
  

2000/2001 - Assistente Sociale supervisore di tirocinio nell'ambito del Diploma Universitario in 

Servizio Sociale presso Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza. 

  

2003/2004 - Assistente Sociale supervisore di tirocinio nell'ambito del Diploma Universitario in 

Servizio Sociale presso Università di Parma. 

  

2004/2005 - Assistente Sociale supervisore di tirocinio nell'ambito del Diploma Universitario in 

Servizio Sociale presso Università di Parma. 

  

2006 - Collaborazione alla parte sociale della ricerca "Ricerca sul fenomeno del lavoro 

di cura svolto da personale immigrato nella provincia di Piacenza" finanziata dall’ENFAP (Ente 

Nazionale Formazione Addestramento Professionale) per l’Emilia Romagna. 

  

2007 - Corso di Specializzazione in Psicologia della Famiglia presso il Dipartimento di 

Psicologia dell’Università di Parma in corso da Aprile 2007 con termine a Dicembre 2007 con 

attestato in base a frequenza e prova scritta. 

  

2008/2009 - Assistente Sociale supervisore di tirocinio nell'ambito del Diploma Universitario in 

Servizio Sociale presso Università di Parma. 

  

2018 - Attività di  supervisione di studente di 2° Anno Corso di laurea magistrale in 

Programmazione e gestione dei Servizi Sociali presso Università degli Studi di Parma dal 12 

febbraio 2018 al 06 luglio 2018 conseguendo 10 crediti formativi e 5 crediti deontologici 

(attività riconosciuta dal CROAS Lombardia) 

  

2018 - Partecipazione a commissioni di studio, gruppi di lavoro o commissioni consiliari 

(Incontro gruppo territoriale FC di Cremona del 18/12/2018) dal 18 dicembre 2018 al 18 

dicembre 2018 conseguendo 1 crediti formativi e 1 crediti deontologici (attività riconosciuta 

dal CROAS Lombardia) 

  

2019 - Svolgimento di supervisione di tirocini e tutor accademico supervisore e tutor 

accademico di tirocinio del corso di laurea di Servizio sociale (L39 e Corso di laurea 

magistrale (LM87 )e master 

(Supervisione tirocinio studente 2° anno Università degli Studi di Parma ) dal 04 marzo 

2019 al 28 giugno 2019 conseguendo 10 crediti formativi e 5 crediti deontologici 

(attività riconosciuta dal CROAS Lombardia) 

  

2019 - Svolgimento di supervisione di tirocini e tutor accademico supervisore e tutor 

accademico di tirocinio del corso di laurea di Servizio sociale (L39 e Corso di laurea 

magistrale (LM87) e master 

(svolgimento di tirocinio formativo di 300 ore della studentessa G.C. iscritta al cdl magistrale in  
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Programmazione e gestione dei Servizi Sociali ) 

 Lingue straniere

 

 Inglese  
Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue - Scheda per l'autovalutazione  

Competenze comunicative Ottime competenze comunicative e capacità di mediazione in contesti relazionali critici 

caratterizzati da difficoltà 

Competenze organizzative 

e gestionali 

Nell'ambito della mia attività professionale ho partecipato ai tavoli tecnici per il Piano di 
Zona, su mandato dei Comuni, con funzioni di regia operativa del processo di elaborazione 
del Piano, di coordinamento operativo dei diversi attori in campo, di monitoraggio e 
valutazione, oltre che con compiti di istruttoria tecnica e di supporto decisionale 
all'Assemblea degli Amministratori.   

Ho contribuito alla  stesura dell’ Accordo di programma tra Comuni, Azienda USL, Case 

protette del  

Distretto Val D'Arda 

 Competenze digitali  

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. 

COMPETENZE PERSONALI  

Lingua madre italiano 

 Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

Patente di guida 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

B 

Trattamento dei dati personali 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 

del D.  

COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

A1 A1 A1 A1 A1 

AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

Utente base Utente base Utente base 


