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Dal 01/11/2019 a tutt'oggi titolare di incarico di Funzione di responsabile Area Minori e
Tutela Minori dell'Ausl Romagna ambito di Rimini – U.O. Neuropsichiatria Infanzia e
Adolescenza, Struttura Semplice Responsabilità Genitoriale e Tutela Minori.
dal 21/12/2017 a tutt'oggi titolare di funzione di coordinamento della Tutela Minori del
Distretto di Rimini dell'Ausl Romagna – U.O. Neuropsichiatria Infanzia ed
Adolescenza, Struttura Semplice Responsabilità Genitoriale e Tutela Minori con
funzioni di coordinamento e supervisione alle assistenti sociali afferenti all'U.O. sopra
indicata, ambito sociale territoriale di Rimini.
2015: in qualità di assistente sociale dell'Azienda USL della Romagna, componente
della Commissione di validazione per la valutazione delle domande di inserimento
nell'Elenco degli Enti Gestori delle strutture di accoglienza di minori residenziali e
semiresidenziali, istituita dal Comune di Bellaria su mandato aziendale.
dal 16/03/2015 a tutt'oggi referente dell'Azienda USL, ambito di Rimini, per
l'emergenza abitativa – Area Sociale in collaborazione con il Comune di Rimini.
da marzo 2015 a tutt'oggi componente del gruppo di lavoro tecnico per la valutazione
della mobilità d'ufficio per conflittualità inerenti alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica
del Comune di Rimini e componente della commissione tecnica per “Sfratto o atto ad
osso equiparato” del Regolamento del Comune di Rimini riguardanti gli alloggi di
Edilizia Residenziale Pubblica.
2014: in qualità di assistente sociale dell'Azienda USL della Romagna, componente
gruppo tecnico procedura di gara per l’affidamento del servizio “Gestione Emergenza
Minori” Ausl Romagna – ambito territoriale di Rimini.
dal 01/12/2013 a tutt'oggi titolare di funzione di coordinamento semplice per attività di
supporto e di sostegno in ambito domiciliare per minori afferente all'U.O. Tutela Salute
Donna ed Eta' Evolutiva del Dipartimento di Cure Primarie dell'Azienda USL della
Romagna, ambito territoriale di Rimini.
dal 07/02/2011 al 01/07/2013 affidamento temporaneo di incarico di coordinamento
afferente all'U.O. Tutela Salute Donna ed Eta' Evolutiva del Dipartimento di Cure
Primarie nel Distretto di Riccione dell'Azienda USL di Rimini, con funzione di
coordinamento e supervisione delle assistenti sociali afferenti all'U.O. sopra indicata.
dal 01/03/2012 al 30/11/2013 Tutore-Curatore dell'Azienda USL di Rimini a supporto
dell'attività trasversale delle Unità Operative e incarico afferente alla Direzione
Generale nell'ambito delle azioni a supporto dei servizi socio-sanitari. Tale incarico

dagli Enti Locali era disciplinato da appositi atti convenzionali. L'attività svolta era di
ambito aziendale.
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dal 01/02/2007 a tutt'oggi assistente sociale collaboratore dell'Equipe Adozione presso
l'U.O. Tutela Salute Famiglia Donna ed Età Evolutiva.
dal 01/02/2006 a dicembre 2003 assistente sociale collaboratore assunta presso il
Servizio di Tutela Minori dell’Azienda USL di Rimini.
Dal 01/02/2006 a tutt'oggi assunta presso l'Azienda USL di Rimini con qualifica di
Assistente Sociale Collaboratore con contratto a tempo indeterminato
dal 24/11/1997 al 31/01/2006 assunta presso la Cooperativa Sociale “Ancora”, con
contratto di socio-lavoratore a tempo indeterminato con mansioni di assistente sociale
svolte presso l'Azienda USL di Rimini, Distretto di Riccione, Modulo Operativo Tutela
Minori e di Neuropsichiatria Infantile.
dal 01/07/1993 al 23/07/1993 assistente di minori presso il Centro Estivo “Marino
Valconca” gestito dall'ex U.S.L. n. 41 di Riccione.
dal 01/03/1993 al 31/05/1993 assistente con indirizzo insegnante ad un minore
disabile presso la Scuola Materna del Comune di Mondaino.
dal 01/07/1992 al 29/08/1992 Educatrice Professionale nelle istituzioni comunale di
Misano Adriatico alle dipendenze della Cooperativa Sociale a.r.l. ex “Riccione Servizi”,
attuale “Formula Servizi”.

Azienda USL della Romagna
Via De Gasperi, n. 8
48121 - Ravenna
Coop. Soc. “Ancora”, via Masetti, 5
40127 Bologna
Coop. Soc. ex “Riccione Servizi” ora “Formula Servizi”
Viale Circonvallazione n. 9
47838 - Riccione
Ex U.S.L. 41 Riccione
Comune di Mondaino Piazza Maggiore, 1
47836 Mondaino (RN)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Date (da – a)
• Qualifica conseguita

Laurea in Scienze della Formazione in Servizio Sociale conseguita presso l’Università degli
Studi di Trieste il 07/07/2004 con la votazione di 83/110 presentando la tesi dal titolo “Bambino,
Famiglia adottiva: la loro relazione”.
Dal novembre 2007 al settembre 2008 Corso di Alta Formazione per Assistenti Sociali “Il
lavoro sociale nei contesti della complessità: gli assistenti sociali verso nuovi saperi” organizzato
dalla Fondazione Alma Mater Studiorum dell'Università di Bologna. Durata 150 ore.
Iscrizione all’Albo degli Assistenti Sociali della Regione Emilia Romagna, n° 1184 sez. A
dal 22/01/1997.
Diploma Universitario in Servizio Sociale presso la Facoltà di Magistero dell'Università di
Urbino in data 10/12/1996 con votazione 70/70 e dichiarazione di Lode presentando la tesi dal
titolo “L'assistenza agli anziani con problemi psichiatrici in casa di riposo”.
Attestato di partecipazione all'Anno Integrativo presso l'Istituto Magistrale “Manara
Valgimigli” di Rimini nell'anno scolastico 1991/1992.
Diploma di maturità magistrale conseguito presso l''Istituto Magistrale “Manara Valgimigli” di
Rimini nell’anno scolastico 1990/91, con la votazione di 39/60.
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•

•
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Partecipazione di 18 ore al Corso d’Aggiornamento Professionale “Intervento in
situazioni di pregiudizio di minori” per il periodo 20/11/1997 al 22/12/1997 e
17/03/1998, organizzato dall’A. U.S.L. di Rimini –distretto di Riccione.
Partecipazione al Seminario “Mamma e papà anche se ci lasciamo”, organizzato da
C.P.S. (Centro Psicoterapia e Scienze Umane) e Istituto di Psicoterapia Relazionale
(I.P.R.) a Rimini in data 14/05/1999.
Partecipazione alla Tavola Rotonda “L’integrazione fra Istituzione e Servizi per la
prevenzione e il contrasto di maltrattamento e abuso all’infanzia” organizzato
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dall’A.U.S.L. di Rimini in data 22/06/1999.
Partecipazione al Corso di Formazione Regionale di secondo livello per operatori dei
servizi che attuano l’affido familiare da novembre 1999 a luglio 2000 per un totale di
54 ore, organizzato dal Centro per le Famiglie del Comune di Modena, Settore alle
Politiche Sociali e Sanità.
Partecipazione di 12 ore al Corso “Le organizzazioni familiari nelle culture
extraeuropee”, organizzato dall’A.U.S.L. di Rimini nel periodo 28/09/1999 al
08/11/1999.
Partecipazione al Convegno riguardante l’affido familiare “Una famiglia per crescere”
in data 04/12/1999, organizzato dall’A. U.S.L. di Rimini.
Partecipazione di 7,30 ore al Convegno “Obiettivi e strategie per la tutela sociale e
sanitaria dell’infanzia”, organizzato dall’A.U.S.L. di Rimini in data 31/03/2000.
Partecipazione al Convegno “Maltrattamento e abuso nell’infanzia: il pediatra e la rete
dei servizi socio-sanitari”, organizzato dal Dipartimento di Pediatria Neuropsichiatria
Infantile e Tutela Minori dell’A.U.S.L. di Rimini in data 17/06/2000.
Partecipazione di 18 ore al Corso n. 61/2000 dal titolo“Criteri di gestione delle
situazioni familiari in contesti di separazione coniugale conflittuale e di possibile danno
ai figli”, organizzato dall’A. U.S.L. di Rimini dal 29/11/2000 al 12/2000.
Partecipazione al Seminario “Il giudice e l’assistente sociale nel welfare del cittadino
minorenne”, tenuto dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Parma in data
29/03/2001.
Partecipazione di 5 ore alla Giornata di studio “Il lavoro con le famiglie dei pazienti con
disturbi mentali gravi”, organizzata dal Centro di Salute Mentale dell’A.U.S.L. di Rimini
in data 11/05/2001.
Partecipazione di 24 ore al Corso “Accogliere un bambino aiutando le famiglie”,
organizzato dall’A.U.S.L. di Rimini dal 20/02/2001 al 18/05/2001.
Partecipazione al Convegno di psicologia Giuridica “I Bambini Contesi”, organizzato
da Psyche Forum a Bologna in data 13/09/2001 e 14/09/2001.
Partecipazione di 24 ore al Corso n. 137/2001 dal titolo “La scelta della
genitorialità:processi evolutivi, indici di adattamento e indicatori di rischio”, organizzato
dall’A. U.S.L. di Rimini dal 05/10/2001 al 12/01/2002.
Partecipazione di 20 ore al Corso d’aggiornamento n. 151/2001 dal titolo “L’assistente
sociale alle soglie del terzo millennio” organizzato dall’A. U.S.L. di Rimini nel periodo
12/10/2001 al 24/11/2001.
Partecipazione di 12 ore al Corso n. 92/2001 dal titolo “Il piano per la salute della
Provincia di Rimini e la partecipazione della comunità locale – Programma di
formazione”, organizzato dall’Azienda U.S.L. di Rimini in collaborazione con esperti
esterni, nel periodo dal 16/11/01 al 28/11/01.
Attestato di partecipazione al Convegno “Adozione: dalla parte dei bambini”,
organizzato dall’Assessorato Servizi Sociali della Provincia di Rimini in data
12/12/2001.
Partecipazione di 4 ore al Convegno “I modelli educativi e la cultura dell’accudimento
nelle diverse realtà”, organizzato dall’Assessorato alle Politiche Sociali, Immigrazione,
Progetto Giovani, Cooperazione internazionale. Servizio Politiche Familiari, Infanzia e
adolescenza della Regione Emilia Romagna e dal Settore Formazione “Gian Franco
Minguzzi” della Provincia di Bologna in data 26/03/2002.
Partecipazione di 4 ore al Convegno “Quali bambini da quali realtà”, organizzato
dall’Assessorato alle Politiche Sociali, Immigrazione, Progetto Giovani, Cooperazione
internazionale. Servizio Politiche Familiari, Infanzia e adolescenza della Regione
Emilia Romagna e dal Settore Formazione “Gian Franco Minguzzi” della Provincia di
Bologna in data 09/04/2002.
Partecipazione di 12 ore al Corso n. 42/2002 dal titolo “Supervisione di casi clinici in
carico al M.O. Tutela Minori” dal 30/05/2002 al 12/09/2002, organizzato dall’A.U.S.L.
di Rimini.
Partecipazione alla Tavola Rotonda “L’affido congiunto come risposta alla conflittualità
coniugale: risorse e criticità”, organizzato dall’Istituto di Psicologia dell’Università degli
Studi di Urbino in data 18/04/2002.
Partecipazione di 4,30 ore al Seminario “La tutela dei diritti del minore tra scuola e
territorio nelle situazioni di maltrattamento e abuso”, organizzato dalla Provincia di
Rimini – Assessorato alle Politiche Sociale- e dall’A.U.S.L. di Rimini in data
15/05/2002.
Partecipazione di 3 ore al corso n. 48/2002 “Corso di Formazione Numero Verde”
organizzato dall’Azienda U.S.L. di Rimini in data 23/07/2003 per un totale di 3 ore.

•

Partecipazione di 16 ore al corso n. 61/2002 dal titolo “Sistema Informativo attività
territoriali”, organizzato dall’Azienda U.S.L. di Rimini nel periodo dal 02/09/2002 al
13/09/2002.

•

Partecipazione di 4 ore al corso n. 129/2002 dal titolo “Immigrazione e Salute Mentale”
svoltosi in data 04/10/2002.
Partecipazione di 9 ore al Corso n. 173/2002 “I disturbi psichici giovanili tra
prevenzione e cura. L’adolescente e le sue crisi” organizzato dall’Azienda U.S.L. di
Rimini nel periodo 10/10/02 al 05/12/02.
Partecipazione di 6 ore al Corso n. 2/2002 “ Supervisione di casi clinici in carico al
M.O. Tutela Minori” organizzato dall’Azienda U.S.L. di Rimini nella giornata di
13/02/03.
Partecipazione di 7,20 ore al Seminario “L’adozione in movimento” organizzato dalla
Regione Emilia Romagna in data 26/09/03.
Partecipazione di 38 ore al Corso “Immigrazione e Servizi Socio Sanitari” organizzato
da EFESO (Ente di Formazione per l’Economia Sociale) nel periodo 10/09/03 al
18/12/03.
Partecipazione di 9 ore al Convegno Nazionale “La prostituzione e lo sfruttamento
sessuale dei minori. Analisi del fenomeno e strategie d’intervento”. Organizzato da
Provincia di Rimini, Comune di Rimini, Osservatorio sulla prostituzione minorile,
Azienda U.S.L. di Rimini, Regione Emilia Romagna e l’Alto Patrocinio del Ministero per
le Pari Opportunità, svoltosi in data 20/01/04.
Partecipazione di 6 ore al corso “Supervisione di casi clinici in carico al M.O. Tutela
Minori”, organizzato dall’Azienda U.S.L. di Rimini, svoltosi in data 14/01/04 e in data
17/03/04.
Partecipazione di 13,5 ore al corso dal titolo “La violenza ed il maltrattamento contro le
donne” Edizione 2 organizzato dall'Azienda U.S.L. di Rimini dal 04/10/2005 al
02/12/2005.
Partecipazione di 9 ore al corso “Specificità della storia adottiva:viaggio nella cura e
nel prendersi cura” Edizione 1, organizzato dall'A.U:S.L. di Rimini dal 19/03/2007 al
04/05/2007.
Partecipazione di 30 ore al corso “Consapevolezza ed emozioni nel lavoro di aiuto”
Edizione 1 organizzato dall'Azienda U.S.L. di Rimini dal 15/05/2007 al 04/12/2007.
Partecipazione al Seminario “Prepararsi e sapere preparare all'adozione” organizzato
dalla Regione Emilia Romagna svoltosi in data 07/06/2007.
Partecipazione di 3 ore al corso “Presa in carico e gestione della famiglia
multiproblematica con minori in affidamento” Edizione1 organizzato dall'azienda U.S.L.
di Rimini in data 20/06/2007.
Partecipazione di 5 ore al corso “ Rilevare, riflettere, operare: la ricerca nelle pratiche
sociali” Edizione 1 organizzato dall'Azienda U.S.L. di Rimini in data 12/09/2007.
Partecipazione di 6 ore al corso “Specificità dell'adozione: viaggio nella cura e nel
prendersi cura” Secondo Modulo, Edizione 1 organizzato dall'Azienda U.S.L. di Rimini
dal 01/10/2007 al 10/12/2007.
Partecipazione di 4 ore al Convegno Nazionale “La rete dei servizi per la famiglia e
l'infanzia: la molteplicità dei bisogni” organizzato dal Comune di Rimini in data
06/10/2007.
Partecipazione di 3,30 ore al Seminario “Genitorialità fragili e sviluppo infantile”
organizzato dal Comune di Rimini in data 11/10/2007.
Partecipazione di 4 ore al Seminario “Responsabilità genitoriali e le storie di violenza:
la violenza alle donne come esperienza sfavorevole infantile” Edizione 1 organizzato
dall'Azienda U.S.L. di Rimini in data 25/10/2007.
Partecipazione di 12 ore al corso “ Relazione parentali e interventi in età evolutiva”
Edizione 1 organizzato dall'Azienda U.S.L. di Rimini dal 29/10/2007 al 12/11/2007.
Partecipazione di 6 ore al corso “Il lavoro in rete con le famiglie multiproblematiche”
Edizione 1 organizzato dall'Azienda U.S.L. di Rimini dal 03/04/2008 al 06/11/2008.
Partecipazione di 36 ore al corso “ Il percorso adottivo: dalla idoneità alla assunzione
del ruolo genitoriale” Edizione 1 organizzato dall'Azienda U.S.L. di Rimini dal
09/04/2008 al 10/12/2008.
Partecipazione di 9 ore al corso “ La valutazione e il trattamento di situazioni di abuso
all'infanzia” Edizione 2, organizzato dall'Azienda U.S.L. di Rimini dal 22/04/2008 al
11/12/2008.
Partecipazione di 3 ore al corso “ La valutazione e il trattamento di situazioni di abuso
all'infanzia” Edizione 3, organizzato dall'Azienda U.S.L. di Rimini dal 22/04/2008 al
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11/12/2008.
Partecipazione di 11 ore al corso di formazione “L'autonomizzazione dei ragazzi in
uscita dall'esperienza di affido famigliare o accoglienza in comunità” organizzato
dall'Assessorato alle politiche sociali della Provincia di Rimini in data 27/05/2008.
Partecipazione di 6 ore al corso “Consapevolezza ed emozioni nel lavoro di aiuto”
Edizione 1 organizzato dall'Azienda U.S.L. di Rimini dal 20/10/2008 al 15/12/2008.
Partecipazione di 25 al corso di formazione “Gli snodi dell'affido” che si è svolto in
cinque sessioni dal 03/12/2008 al 11/03/2009 a cura del CAM organizzato dall'Azienda
U.S.L. di Rimini.
Partecipazione di 15 ore al corso “ Consapevolezza ed emozioni nel lavoro di aiuto”
Edizione 0, organizzato dall'Azienda U.S.L. di Rimini dal 26/01/2009 al 30/03/2009.
Partecipazione di 3 ore al corso “Il lavoro in rete con le famiglie multiproblematiche”
Edizione 1, organizzato dall'Azienda U.S.L. di Rimini dal 16/02/2009 al 03/09/2009.
Partecipazione di 7 ore al corso “Supervisione dell'equipe centralizzata adozioni”
Primo modulo, Edizione 0, organizzato dall'Azienda U.S.L. di Rimini dal 01/04/2009 al
10/06/2009.
Partecipazione di 18 ore al corso “L'equipe multiprofessionale del servizio tutela minori
per l'approfondimento delle tematiche sulla genitorialità” Gruppo A Edizione 1,
organizzato dall'Azienda U.S.L. di Rimini dal 18/01/2011 al 06/12/2011.
Partecipazione di 15 ore al corso “I temi dell'esperienza adottiva : conoscere, valutare,
accompagnare”Secondo modulo Edizione 2, organizzato dall'Azienda U.S.L. di Rimini
dal 31/01/2011 al 16/05/2011.
Partecipazione al Corso Orizzonti di post adozione “Tracce l'adozione e altre storie.
Scuola e servizi s'incontrano” organizzato dall'Azienda U.S.L. di Rimini in data
15/02/2011.
Partecipazione di 21 ore al corso “Metodologie e prassi operative per la tutela minori”
Edizione 1 organizzato dall'Azienda U.S.L. di Rimini in data 27/04, 17/05 e
08/06/2011.
Partecipazione di 6 ore al corso di formazione “La legislazione italiana e straniera a
tutela delle donne vittime di violenza:buone prassi per l'accompagnamento” Edizione
1, organizzato dall'Azienda U.S.L. di Rimini in data 09/05/2011.
Partecipazione di 4 ore al corso “Maltrattamento e violenza sulle donne: la risposta dei
servizi sanitari”Edizione 1, organizzata dall'Azienda U.S.L. di Rimini in data
30/05/2011.
Partecipazione di 24 ore al corso “ Valutazione e presa in carico di famiglie migranti”
Edizione 1, organizzato dall'Azienda U.S.L. di Rimini dal 22/09/2011 al 24/11/2011.
Partecipazione al corso “Aspetti giuridici di interventi di protezione del minorenne
connessi alla funzione istituzionale del servizio tutela minori “ organizzato dall'Azienda
U.S.L. di Rimini nell'anno 2011.
Partecipazione di 2 ore al corso FAD “Lavorare in sicurezza: 01 - Aspetti generali”
Edizione unica, organizzato dall'Azienda U.S.L. di Rimini dal 01/01/2012 al
31/12/2012.
Partecipazione di 6,15 ore al seminario “Deontologia e responsabilità professionali
dell'assistete sociale” organizzato dall'Ordine degli Assistenti Sociali della Regione
Emilia Romagna in data 15/03/2012.
Partecipazione di 8 ore al corso “Dalla coppia aspirante l'adozione alla famiglia
adottiva: supervisione dell'Equipe centralizzata adozioni” Primo modulo Edizione 1.
Partecipazione di 30 ore al corso “Costruzione di buone prassi per la presa in carico
multiprofessionale e la valutazione integrata, psicologica e sociale delle competenze
genitoriali” Edizione 1, organizzato dall'Azienda U.S.L. di Rimini da 18/06/2012 al
08/11/2012.
Partecipazione di 8 ore al corso “ Dalla coppia aspirante l'adozione alla famiglia
adottiva: supervisione dell'equipe centralizzata adozioni” Secondo modulo Edizione1,
organizzato dall'Azienda U.S.L. di Rimini da 16/07/2012 al 03/09/2012.
Partecipazione di 12 ore al corso “Minori in ballo: comunicare meglio può migliorare la
tutela”organizzato dall'Assessorato alle Politiche Sociali e dal Tribunale di Rimini in
data 06/11/12 settembre 2012.
Partecipazione di 4 ore all'incontro con il Garante infanzia e adolescenza della
Regione Emilia Romagna dal titolo “Promozione e protezione dell'infanzia e
dell'adolescenza nei servizi della Provincia di Rimini. Buone prassi e criticità”
organizzato dall'Assessorato Politiche Sociali della Provincia di Rimini in data
24/10/2012.
Partecipazione al corso FAD “Lavorare in sicurezza:05 – Sicurezza e salute : anno
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2012”, organizzato dall'Azienda U.S.L. di Rimini in data 05/11/2012.
Partecipazione di 8 ore al corso “Una casa speciale / accoglienza e presa in carico dei
minori che vivono fuori dalla famiglia di origine e sostegno alla genitorialità complessa:
processi di resilienza e modelli educativi”, Edizione 1 organizzato dall'Azienda U.S.L.
di Rimini in data 21/05/2013.
Partecipazione di 4 ore al corso “L'intervento sulla genitorialità dei disturbi di
personalità del Cluster B”, organizzato dall'Azienda U.S.L. di Rimini dal 22/05/2013 al
11/06/2013.
Partecipazione di 15 ore al corso “Il gruppo come strumento per una valida
informazione ed un'efficace sostegno nei servizi di tutela minori – adozione” Spazio
Giovani Edizione 1 organizzato dall'Azienda U.S.L. di Rimini dal 10/04/2015 al
18/06/2015.
Partecipazione di 5 ore a Forlì il 18/06/2015 al seminario ”L'Assistente Sociale e la
gestione dell'aggressività nella relazione d'aiuto” accreditato dal CROAS
conseguendo 5 crediti formativi.
Partecipazione di 12 ore al corso “Il gruppo come strumento di lavoro per una valida
informazione ed un'efficace sostegno nel lavoro con le famiglie adottive”, organizzato
dall'Azienda U.S.L. di Rimini in data 23/09/2015.
Partecipazione di 8 ore al corso a Rimini “L'anagrafe tra welfare e accoglienza ”, in
data 29/09/2015 e 06/10/2015 organizzato dal Comune di Rimini conseguendo 8
crediti formativi.
Partecipazione di 20 ore al corso “Gli strumenti di valutazione delle cure parentali ”,
Edizione 1 organizzato dall'Azienda U.S.L. di Rimini dal 14/12/2015 al 04/03/2016
conseguendo 25 crediti formativi.
Partecipazione di 3 ore all'evento accreditato dal CROAS Emilia Romagna a “Progetto
di ricerca sulla formazione, dilemmi etici e sicurezza sui luoghi di lavoro degli
Assistenti Sociali. Compilazione questionario ”, in data 26/11/2015 conseguendo 3
crediti formativi.
Partecipazione di 5 ore all'evento accreditato dal CROAS Emilia Romagna a Cesena
dal titolo “Crisi economica, società del rischio e servizi sociali ”, in data 18/12/2015
conseguendo 5 crediti deontologici.
Partecipazione di 6 ore al corso a Bologna “Curare l'adozione-Requisiti di "qualità" per
gli interventi a favore dei minori adottati (Cismai 2011) ”, in data 04/05/2016
conseguendo 6 crediti formativi.
Partecipazione di 2 ore all'evento accreditato dal CROAS dell'Emilia Romagna a
Rimini “L'Ordine incontra gli iscritti ”, in data 27/09/2016 conseguendo 2 crediti
deontologici.
Partecipazione di 4 ore al corso “Affido e adozione: differenze e similitudini” Edizione
1, organizzato dall'Azienda USL di Rimini in data 08/10/2016 conseguendo 4 crediti
formativi.
Partecipazione di 4 ore al corso “I servizi consultoriali nell'ambito di Rimini della AUSL
Romagna” Edizione 1.
Partecipazione all'evento accreditato dal CROAS dell'Emilia Romagna il 12 dicembre
2016 “Promuovere la cultura dell'adozione:gli attori a confronto”, conseguendo 5
crediti formativi.
Partecipazione all'evento accreditato dal CROAS dell'Emilia Romagna dal titolo
“Costruzione dei processi sociali: la "animazione" del modello ” dal 18 gennaio 2017 al
22 marzo 2017 a Cervia conseguendo 12 crediti formativi.
Partecipazione di 6 ore al corso organizzato dall'Azienda USL della Romagna -ambito
di Rimini- dal titolo “Il gruppo come risorsa nella vita della famiglia adottiva ”, in data 8
marzo 2017 a Rimini conseguendo 5 crediti formativi.
Partecipazione il 10 marzo 2017 al corso FAD accreditato dal CNOAS “Ricerca
aggressività nei confronti degli assistenti sociali”, conseguendo 4 crediti deontologici;
Partecipazione di 5 ore all'evento accreditato dal CROAS dell'Emilia Romagna in data
05 aprile 2017 a Cervia “La "animazione" del modello ”, conseguendo 5 crediti
formativi.
Partecipazione all'evento accreditato dal CROAS dell'Emilia Romagna dal 29 maggio
2017 al 23 ottobre 2017 a Bologna “Promuovere la cultura dell'adozione: gli attori a
confronto - 2° edizione ”, conseguendo 18 crediti formativi.
Partecipazione di 5 ore il 16 giugno 2017 al seminario “Voce e confronto: come dirlo?
Tra diritto dei minori alla tutela e il dovere di cronaca”, accreditato dal CROAS
dell'Emilia Romagna conseguendo 5 crediti formativi.
Partecipazione all'evento accreditato dal CROAS del 30 giugno 2017 a Rimini

“Coordinamento operativo di area minori con approfondimenti giuridici ”, conseguendo
5 crediti formativi.
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Partecipazione all'evento accreditato dal CROAS dell'Emilia Romagna il 25 ottobre
2017 a Rimini “Leggere il legame d' attaccamento per proteggere meglio il bambino e
l'adolescente ”, conseguendo 3 crediti formativi.
Partecipazione all'evento accreditato dal CROAS dell'Emilia Romagna il 04 dicembre
2017 “La riservatezza professionale nell'epoca digitale ”, conseguendo 5 crediti
deontologici.
Partecipazione all'evento accreditato dal CROAS dell'Emilia Romagna il 26 marzo
2018 a Bologna “Promuovere la cultura dell'adozione: gli attori a confronto - giornata
conclusiva”, conseguendo 3 crediti formativi.
Partecipazione all'evento accreditato dal CROAS dell'Emilia Romagna il 23 maggio
2018 a Cervia “La documentazione nel servizio sociale” conseguendo 5 crediti
formativi.
Partecipazione all'evento accreditato dal CROAS dell'Emilia Romagna il 28 marzo
2018 a Rimini “il rispetto della normativa sulla privacy nel lavoro sociale”,
conseguendo 3 crediti formativi.
Partecipazione di 5 ore all'evento accreditato dal CROAS Emilia Romagna
“Supervisione professionale Area Minori e Famiglie ”, in data 04 giugno 2018 per un
totale di 5 crediti deontologici.
Partecipazione di 4 ore all'evento accreditato dal CROAS dell'Emilia Romagna il 24
ottobre 2018 a Rimini “Conflitti allo specchio la rete dei servizi di fronte alla
conflittualità familiare – strumenti-” conseguendo 4 crediti formativi.
Partecipazione all'evento accreditato dal CROAS dell'Emilia Romagna il 30 novembre
2018 a Rimini “Liberiamoci dalla violenza ad un anno dalla nascita” conseguendo 3
crediti formativi e 1 credito deontologico.
Partecipazione al corso FAD organizzato dall'A.U.S.L. Romagna “Piano per la
sicurezza informatica V.01 1” per un totale di 2 ore, anno 2018.
Partecipazione all'evento accreditato dal CROAS dell'Emilia Romagna a Rimini il 24
maggio 2019 “Custodire i valori deontologici. Il capitale sociale e il futuro della
Comunità” conseguendo 5 crediti deontologici.

ITALIANA

ALTRE LINGUA
FRANCESE:

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

SUFFICIENTE CAPACITA’ DI LETTURA
SUFFICIENTE CAPACITA’ DI SCRITTURA
SUFFICIENTE CAPACITA’ DI ESPRESSIONE ORALE

Discreto il livello di conoscenza del PC: in particolare, buono l’uso degli applicativi di Word,
sufficiente quello di Excel e Power Point; utilizzo della posta elettronica e di Internet Explorer.

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI

In possesso di Patente B rilasciata dal Prefetto di Forlì il 15/02/1992.

ALLEGATI

Mondaino, lì 15/04/2020
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