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ESPERIENZA PROFESSIONALE

1.

Dall’A.A 2016/2017 a
tutt’oggi
Dall’A.A. 2011/12
ALL’A.A. 2015/2016
Dall’ A.A. 2007/08
All’A.A. 2014/2015

A.A. 2006/07

A.A. 2006/07
A.A. 2006/07
Dall’ A.A. 1999/00
All’A.A. 2005/06
A.A. 2004-2005
A.A. 1996-1997
Dall’A.A 1996/97
all’A.A. 1998/99
Dall’A.A 1996/97
all’A.A. 1998/99
1999

ATTIVITA’ DIDATTICHE

Docenze
Principi, deontologia e etica del servizio sociale, corso di laurea in Servizio Sociale, – SPS/07 –
dipartimento di sociologia e della ricerca sociale, Università degli studi di Trento, 36 ore.
Principi e fondamenti del servizio sociale – SPS/07, corso di laurea in Servizio Sociale, presso la
Facoltà di Sociologia dell’Università degli Studi di Trento , 36 ore.
Programmazione e organizzazione sanitaria – SECS-P/10, corso di laurea magistrale in Scienze
Infermieristiche e Ostetriche, presso il C.L.M. della Facoltà di Medicina e Chirurgia Università
degli studi di Brescia n. 24 ore.
Sociologia delle Organizzazioni Sanitarie – SPS/09, corso di laurea specialistica in
“Progettazione, valutazione e direzione dei processi della assistenza infermieristica e ostetrica”,
presso il C.L.M. Facoltà di Medicina e Chirurgia Università degli studi di Brescia, n. 24 ore.
Metodologia della ricerca sociale – SPS/07 Sociologia Generale, corso di laurea in Assistenza
Sanitaria. Presso il C.L.M. Facoltà di Medicina e Chirurgia Università degli studi di Brescia, n.
17,5 ore.
Metodi del Servizio Sociale II corso di Laurea in Scienze del Servizio Sociale, Facoltà di
Sociologia, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, sede di Brescia, n. 30 ore.
Metodi del Servizio Sociale III, corso di Laurea di base in Scienze del Servizio Sociale, Facoltà
di Sociologia Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, sede di Brescia, n. 60 ore.
Lavoro sociale e famiglie con minori: costruire relazioni d’aiuto efficaci, corso di Laurea
Specialistica in Scienze per le Politiche Sociali indirizzo in “Intervento sociale per i minori”,
Facoltà di Sociologia Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, n. 24 ore.
“Introduction to teories and practice of Social Work” presso la Facoltà di Scienze Sociali della
Royal University of Phnom Penh, Cambogia, 65 ore.
Tutor, corso di Diploma Universitario in Servizio Sociale Facoltà di Scienze della Formazione
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, sede di Brescia.
Cultore della materia, Metodi e Tecniche del Servizio Sociale, presso il corso di Diploma
Universitario in Servizio Sociale Facoltà di Scienze della Formazione Università Cattolica del
Sacro Cuore di Milano, sede di Brescia.
Coordinatore del modulo sull’Organizzazione dei Servizi corso di perfezionamento universitario
in “Management dei servizi sociali” organizzato da Università Cattolica del Sacro Cuore,
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13 Gennaio e 2 Marzo
2012
1 aprile 2009
26 marzo 2008
30 marzo 2007

Milano.
Università di Trento, Facoltà di Sociologia, corso di Laurea in Servizio Sociale, incontro
“Supervisori di tirocinio”, rivolto agli assistenti sociali supervisori del I e II anno, n. 6 ore ad
incontro.
Università di Trento, Facoltà di Sociologia, corso di Laurea in Servizio Sociale, incontro “Le
parole chiave nelle competenze professionali dell’assistente sociale” con Tutor e studenti. N. 6
ore
Università di Trento, Facoltà di Sociologia, corso di Laurea in Servizio Sociale, incontro “Le
parole chiave nelle competenze professionali dell’assistente sociale” con Tutor e studenti. N. 4
ore
Università di Trento, Facoltà di Sociologia, corso di Laurea in Servizio Sociale, incontro “La
valutazione nel processo d’aiuto” con Tutor e studenti. N. 4 ore
2.

ATTIVITA’ PROFESSIONALI

Supervisione
Novembre 2020 –
ottobre 2021
Novembre 2020 - Marzo
2021
Settembre 2020 –
febbraio 2021
Ottobre 2020 –
settembre 2021
Settembre 2020 –
novembre 2021
Luglio – novembre 2020
Febbraio 2020 –
dicembre 2021
Gennaio 2020–
dicembre 2021
Settembre - dicembre
2020
27 marzo 2020
31 gennaio 2020
Aprile 2019 – ottobre
2020
Aprile 2019 – ottobre
2020
Novembre 2019 –
Novembre 2020
Maggio – dicembre
2019
Maggio – dicembre
2019
20 settembre 2019
Aprile – giugno 2019

Assistenti sociali Consorzio intercomunale Servizi Socio Assistenziali comuni
dell’Alessandrino, organizzato da Cissaca Alessandria, dieci incontri di quattro ore ciascuno per
1 gruppo, da remoto, per complessive 40 ore.
Assistenti sociali Ambito di Udine, organizzato da IRSSES Trieste, quattro incontri di 2 ore
ciascuno per 8 gruppi, da remoto, per complessive 64 ore.
Assistenti sociali dell’Azienda ULSS Scaligera – 9, Bussolengo, 2 gruppi di 15 operatori
ciascuno, 6 incontri di 3 ore per ogni gruppo
Assistenti sociali ed educatori professionali del comune di Bari, 12 incontri di 4 ore ciascuno per
4 gruppi.
Assistenti sociali Cooperativa CSA, 2 gruppi di 10 operatori ciascuno, 12 incontri di 3 ore per
ogni gruppo
Gruppo apicali (responsabile, PO, coordinatori) Servizio sociale Aziendale, ASL Città di Torino,
5 incontri di 3 ore ciascuno, per complessive 15 ore, da piattaforma on-line
Assistenti sociali ASSEMI, San Donato Milanese, 9 incontri di 4 ore di supervisione per
complessive 36 ore (anno 2020) 10 incontri di 4 ore ciascuno per complessive 40 ore (anno
2021).
Assistenti sociali Comune di San Giuliano Milanese, 10 incontri di 3 ore e trenta di supervisione
per complessive 35 ore (anno 2020) e 10 incontri di 3 ore e trenta di supervisione per
complessive 35 ore (anno 2021).
Assistenti sociali Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, Bolzano, 8 incontri di 4 ore ciascuno, per
complessive 32 ore.
Operatori (assistenti sociali, psicologi educatori) equipe minori e famiglia ed equipe sportello
sociale, ASP Seneca, San Giovanni in Persiceto, 1 incontro di 3 ore.
Operatori (assistenti sociali, psicologi educatori) equipe minori e famiglia ed equipe sportello
sociale, ASP Seneca, San Giovanni in Persiceto, 1 incontro di 3 ore.
Assistenti sociali, servizio sociale di base dell’ASP Seneca, San Giovanni in Persiceto, 11
incontri di 3 ore ciascuno, per complessive 33 ore.
Operatori (assistenti sociali, psicologi, educatori professionali) servizio minori e famiglia ASP
Seneca (BO), 11 incontri di 4 ore ciascuno, per complessive 44 ore.
Assistenti sociali Comune di Udine, organizzato da IRSSES Trieste, dieci incontri di 3 ore e
trenta per 4 gruppi, per complessive 140 ore.
Assistenti sociali Asl 1 Carrara, dieci incontri di quattro ore ciascuno per complessive 20 ore.
Assistenti sociali Unione Montana Valli Trebbia e Luretta, 6 incontri di 4 ore ciascuno, per
complessive 24 ore.
Operatori (assistenti sociali, psicologi educatori) equipe minori e famiglia ed equipe sportello
sociale, ASP Seneca, San Giovanni in Persiceto, 1 incontro di 3 ore.
Incontri di supervisione per assistenti sociali, organizzati dall’ordine degli assistenti sociali
dell’Emilia Romagna, 5 incontri di 5 ore ciascuno per 15 assistenti sociali per gruppo, 25 ore
complessive.
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Febbraio - dicembre
2019
Marzo – novembre 2019
Ottobre 2018 – giugno
2019
Novembre – dicembre
2018
Giugno 2018 – dicembre
2019
Maggio 2018 – aprile
2019
Gennaio 2018 – marzo
2019
Giugno – dicembre 2018
Marzo – novembre 2018
Gennaio – ottobre 2018
Giugno 2017 – aprile
2018
Aprile 2017 – Marzo
2018
Ottobre 2017
Aprile – Giugno 2017
Aprile – dicembre 2017
Marzo – novembre 2017
Gennaio – dicembre
2017
Novembre 2016 –
Luglio 2017
Settembre – Dicembre
2016
Aprile 2016 – Febbraio
2017
Marzo 2016
Febbraio 2017
Gennaio – Giugno 2016
Febbraio – novembre
2016
Novembre 2015
Giugno 2016
Ottobre 2015
Giugno 2016
Aprile 2015 – gennaio
2016
Giugno – dicembre 2015
Marzo – dicembre 2015

Assistenti sociali Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, Bolzano, 8 incontri di 4 ore ciascuno, per
complessive 32 ore.
Assistenti sociali Azienda servizi sociali Bolzano, 6 incontri di 3 ore e trenta per 3 gruppi
professionali per complessive 63 ore.
Assistenti sociali, comunità Val di Sole, Trento, 7 incontri di 4 ore ciascuno per complessive 28
ore
Assistenti sociali Servizio Urgenze Emergenze, Coop La Pietra D’angolo (PI), 2 incontri di 4 ore
ciascuno per complessive 8 ore
Assistenti sociali Comune di San Giuliano Milanese, quindici incontri di supervisione per
complessive 52 ore.
Assistenti sociali Asl 1 Carrara, dieci incontri di quattro ore ciascuno per complessive 40 ore.
Assistenti sociali ed educatori professionali del comune di Bari, 12 incontri di 4 ore ciascuno per
3 gruppi professionali per complessive 144 ore.
Incontri di supervisione per assistenti sociali, organizzati dall’ordine degli assistenti sociali
dell’Emilia Romagna, 10 incontri di 5 ore ciascuno per 15 assistenti sociali per gruppo, 50 ore
complessive
Assistenti sociali Azienda servizi sociali Bolzano, 6 incontri di 3 ore e trenta per 3 gruppi
professionali per complessive 63 ore.
Assistenti sociali Azienda servizi territoriali alla persona di Breno, 6 incontri di tre ore ciascuno
per due gruppi di supervisione per complessive 36 ore.
Assistenti sociali Asl 1 Carrara, dieci incontri di quattro ore ciascuno per complessive 40 ore.
Assistenti sociali ed educatori professionali del Comune di Trieste, dieci incontri per sei gruppi
di supervisione per complessive 180 ore.
Assistenti sociali ambito territoriale Romano di Lombardia, due incontri di quattro ore per
complessive 8 ore.
Equipe educatori professionali, Cooperativa tempo libero, cinque incontri di tre ore per
complessive 15 ore.
Assistenti sociali Comune di San Giuliano Milanese (quattro professioniste), otto incontri di
supervisione per complessive 36 ore.
Assistenti sociali della Comunità della Valle Giudicarie, Tione (TN) sette incontri di tre ore e
trenta ciascuno per complessive 24 ore e trenta.
Assistenti sociali Azienda servizi territoriali alla persona di Breno, otto incontri di tre ore
ciascuno per due gruppi di supervisione per complessive 48 ore.
Assistenti sociali (dieci professionisti) del Consorzio socio assistenziale di Romentino (NO),
dieci incontri di tre ore e trenta per complessive 35 ore .
Assistenti sociali Asl 1 Carrara, cinque incontri di sei ore ciascuno per complessive 30 ore.
Assistenti sociali ed educatori professionali del Comune di Trieste, otto incontri per cinque
gruppi di supervisione per complessive 120 ore.
Assistenti sociali del Comune di Torino, due circoscrizioni, per due gruppi di assistenti sociali ed
educatori professionali, undici incontri di tre ore per ciascun gruppo, per complessive 63 ore.
Assistenti sociali del Comune di Verona, ambito adulti anziani, sette incontri per due gruppi di
supervisione per complessive 49 ore.
Assistenti sociali della Comunità della Valle Giudicarie, Tione (TN) (12 professionisti ) sette
incontri di tre ore e trenta ciascuno per complessive 24 ore e trenta.
Assistenti sociali Azienda servizi territoriali alla persona di Breno, otto incontri di tre ore
ciascuno per due gruppi di supervisione per complessive 48 ore.
Assistenti sociali (dieci professionisti) del Consorzio socio assistenziale di Romentino (NO),
dieci incontri di tre ore e trenta per complessive 35 ore .
Assistenti sociali CISSACA, Alessandria, (diciotto professionisti), 8 incontri di 3 ore e trenta per
due gruppi professionali per complessive 56 ore di supervisione.
Assistenti sociali Dipartimento dipendenze Sert Asl Bergamo, cinque incontri di quattro ore
ciascuno per complessive 20 ore di supervisione.
Assistenti sociali della Comunità della Valle Giudicarie, Tione (TN) (12 professionisti ) sette
incontri di tre ore e trenta ciascuno per complessive 24 ore e trenta.
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Gennaio – maggio 2015
Gennaio - dicembre
2015
Novembre 2014 –
giugno 2015
maggio 2014 – marzo
2015
maggio 2014 – febbraio
2015
Marzo 2014 – gennaio
2015
marzo – dicembre 2014
Marzo – dicembre 2014
Marzo – dicembre 2014
Febbraio – dicembre
2014
Febbraio – giugno 2014
Marzo - giugno 2014
Maggio – dicembre
2013
Marzo 2013
Giugno 2014
Marzo – dicembre 2013
Gennaio – dicembre
2013
Gennaio 2013 gennaio
2014
Dicembre 2012
dicembre 2013
Maggio 2012
marzo 2013
Febbraio – dicembre
2012
Gennaio 2010
dicembre 2012
Settembre 2011
giugno 2012
Maggio – Dicembre
2011
Marzo – Dicembre 2011
Marzo – Dicembre 2011
Settembre 2010
Giugno 2011
Aprile – dicembre 2010
Marzo 2010
febbraio 2011

Assistenti sociali Comune di Novara, tre gruppi (32 professionisti) 4 incontri di tre ore ciascuno
per complessive 36 ore di supervisione
Assistenti sociali dell’Ambito territoriale di Romano di Lombardia - BG (12 professionisti),
dieci incontri di tre ore, per complessive 30 ore di supervisione.
Professionisti Agenzia del lavoro di Trento (dieci assistenti sociali, una psicologa). 7 incontri di
4 ore ciascuno, per complessive 28 ore
Assistenti sociali (dieci professionisti) del Consorzio socio assistenziale di Romentino (NO),
dieci incontri di tre ore e trenta per complessive 35 ore .
Assistenti sociali del CISSACA, Alessandria, (diciotto professionisti), 8 incontri di 3 ore e trenta
per due gruppi professionali.
Assistenti sociali Comune di Trento (trenta professionisti) otto incontri per due gruppi, per
complessive 48 ore
Dipendenti pubblici del Piemonte, percorso realizzato in collaborazione con INPS Piemonte
rivolto a quindici assistenti sociali, 10 incontri di 4 ore ciascuno, per complessive 40 ore.
Dipendenti pubblici della Lombardia, percorso realizzato in collaborazione con INPS Lombardia
rivolto a quindici assistenti sociali, 10 incontri di 4 ore ciascuno, per complessive 40 ore
Dipendenti pubblici del Veneto, percorso realizzato in collaborazione con INPS Veneto rivolto a
quindici assistenti sociali, 10 incontri di 4 ore ciascuno, per complessive 40 ore
Assistenti sociali della Comunità della Valle Giudicarie, Tione (TN) (12 professionisti ) otto
incontri di tre ore e trenta ciascuno per complessive 28 ore.
Assistenti sociali (sei professionisti) della Comunità Valle Sugana e Tesimo (TN). Cinque
incontri di tre ore e trenta ciascuno.
Operatori socio assistenziali cooperativa la Rondine, Molinetto di Mazzano, 5 incontri di 3 ore
ciascuno, per complessive 15 ore
Assistenti sociali dell’ASL TO 2 (32 professionisti) per quattro gruppi per complessive 77 ore
Professionisti Agenzia del lavoro di Trento (dieci assistenti sociali, una psicologa, una
psicopedagogista). 17 incontri di 4 ore ciascuno
Assistenti sociali della Comunità di Valle di Riva del Garda e della Val di Ledro (TN) (18
professionisti – due gruppi), nove incontri di sei ore ciascuno.
Assistenti sociali del comune di Treviglio (BG) (6 professionisti), dieci incontri di tre ore.
Operatori dell’Azienda Sociale Cremonese – Cremona, (sette professionisti – assistenti sociali,
psicologi) dodici incontri di tre ore e trenta ciascuno.
Assistenti sociali della Comunità della Valle Giudicarie, Tione (TN) (12 professionisti ) undici
incontri di tre ore e trenta ciascuno.
Assistenti sociali (10 professionisti) del Consorzio socio assistenziale di Romentino (NO), dieci
incontri di tre ore e trenta.
Assistenti sociali della Comunità di Valle di Riva del Garda e della Val di Ledro (TN) (18
professionisti – due gruppi), nove incontri di sei ore ciascuno.
Assistenti sociali dell’Ambito territoriale di Romano di Lombardia - BG (12 professionisti),
dieci incontri di tre ore per ogni anno di attività.
Assistenti sociali del comune di Treviglio (BG) (6 professionisti), dieci incontri di tre ore.
Assistenti sociali dell’Azienda Ospedaliera “Spedali Civili” di Brescia (11 professionisti), sei
incontri di tre ore.
Assistenti sociali (due gruppi di 12 professionisti ciascuno) della ULSS 22 di Bussolengo,
Verona, sei incontri di tre ore.
Assistenti sociali (10 professionisti) del Consorzio socio assistenziale di Romentino (NO), dieci
incontri di tre ore e trenta.
Operatori dell’Azienda Sociale Cremonese – Cremona, (12 professionisti – assistenti sociali,
psicologi educatori professionali) dieci incontri di tre ore e trenta ciascuno.
Equipe “tutela minori” di Valle Sabbia S CRL, Valle sabbia - BS (cinque assistenti sociali, un
coordinatore), dieci incontri di tre ore.
Operatori della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi, Lovere (BG), (12 assistenti sociali,
educatori professionali, psicologi), sei incontri di sei ore.
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Marzo 2010 – Dicembre
2010
Gennaio – dicembre
2010
Novembre 2009
Marzo 2012
Ottobre 2009
Giugno 2010
Settembre 2009
Giugno 2010
Novembre 2009
Maggio 2010
Settembre 2009
Aprile 2010
Febbraio 2009
Gennaio 2010
Febbraio – Dicembre
2009
Febbraio 2008 Gennaio
2010
Febbraio – Luglio
2007
Gennaio 2007 dicembre
2008
Settembre 2006
Marzo 2009
Settembre 2006
Dicembre 2009
Gennaio 2006 dicembre
2007
Novembre 2005 ottobre
2007
Settembre 2005 gennaio
2009
Marzo 2003
Dicembre 2007
Da gennaio 2003
Settembre dicembre
2004
Febbraio novembre
2004
Maggio 2003 dicembre
2004
Febbraio 2003
marzo 2004
Feb. 2002 mag. 2003
Ott. 2001 mag. 2002
Gen. 2001 dic. 2002
Gennaio 2000

Assistenti sociali (due gruppi di 10 professionisti ciascuno) della ULSS 22 di Bussolengo,
Verona, sei incontri di tre ore.
Assistenti sociali dell’Azienda Ospedaliera “Spedali Civili” di Brescia (11 professionisti), otto
incontri di quattro ore.
4 equipes di Servizio Sociale professionale del Distretto Sociale Sud Est Milano, Ente capofila
Comune di S. Donato Milanese (tre gruppi di supervisione), nove incontri di tre ore all’anno.
Assistenti sociali (10 professionisti) del Consorzio socio assistenziale di Romentino (NO), dieci
incontri di tre ore e trenta.
Assistenti sociali di due Comprensori della Provincia di Trento (1 gruppo a Rovereto e 2 gruppi
a Riva del Garda), dieci incontri di tre ore per ciascun gruppo.
Assistenti sociali (14 professionisti) dell’ULSS 6 di Vicenza, sei incontri di sette ore.
Servizio “tutela minori” (tre assistenti sociali) dell’ambito 6, Montorfano, Palazzolo S/O,
Brescia.
Equipe minori e famiglia, ambito 1 di Bergamo (assistenti sociali, educatori professionali,
psicologi – due gruppi di 10 professionisti ciascuno )
Assistenti sociali (due gruppi di 10 professionisti ciascuno) della ULSS 22 di Bussolengo,
Verona.
Assistenti sociali (40 professionisti) del settore sanità dell’ASL To 2 di Torino (4 gruppi).
Assistenti sociali (12 assistenti sociali) dell’Ufficio Esecuzioni Penale Esterna di Padova,
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, Ministero di Giustizia
Assistenti sociali (7 assistenti sociali) dell’ambito territoriale di Asola (MN)
4 equipes di Servizio Sociale professionale del Distretto Sociale Sud Est Milano, Ente capofila
Comune di S. Donato Milanese (tre gruppi di supervisione)
Equipe “tutela minori” di Valle Sabbia S CRL, Valle sabbia – BS, (cinque assistenti sociali, un
coordinatore)
Assistenti sociali (17 professionisti) del settore sanità dell’ASL 3 di Torino.
Assistenti sociali (15 professionisti per due gruppi) della ULSS 22 di Bussolengo, Verona.
Servizio “tutela minori” (tre assistenti sociali, un coordinatore assistente sociale) dell’ambito 6,
Montorfano, Palazzolo S/O, Brescia.
Servizio minori del Comune di Brescia (12 assistenti sociali e due psicologi, primo gruppo –
dodici assistenti sociali II gruppo).
Assistenti sociali, coordinatori di servizi sociali, educatori professionali e psicologi (supervisione
individuale)
Equipe progetto “Educativa di strada” nel comune di Villa Carcina (BS), gestito dalla Piccola
società cooperativa a r.l. “Agoghè”, di Concesio (Bs).
Equipe coordinatori della Piccola società Cooperativa a r.l. “Agoghè”, di Concesio (Bs).
Equipe progetto “Itinera” (educativa di strada) dell’Assessorato alle Politiche giovanili del
Comune di Brescia.
Gruppo di volontari, dell’Associazione “Amici del Calabrone”, che operano all’interno della
Comunità Terapeutica per tossicodipendenti della Cooperativa “Il Calabrone”.
Due gruppi di lavoro dell’Associazione ABIO di Cremona.
Gruppo di volontari del progetto “Famiglia aiuta famiglia”, promosso dall’Associazione “Il
Girasole” di Cremona
Progetto “Il cantiere delle associazioni” per il Comune di Coccaglio (Bs).
Gruppo di volontari per l’unità di strada che accompagna prostitute extracomunitarie interessate
a intraprendere un percorso di vita diverso, della Caritas diocesana di Ospitaletto
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Dicembre 2002
2001

Gruppo di volontari – Linea telefonica per giovani “Prontociao”, Caritas di Ospitaletto

Formazione
20 gennaio 2021
20 novembre 2020
Febbraio – ottobre 2020
27 Novembre 2019
30 e 31 ottobre 2019
26 giugno 2019
Marzo - aprile 2019
Febbraio – dicembre
2019
Gennaio – giugno 2019
8 febbraio – 1 marzo
2019
20 novembre 2018
19 novembre – 5
dicembre 2018
23 novembre -7
dicembre 2018
5 ottobre 2018
3 e 4 ottobre 2018
21 e 28 maggio 2018
FAD
Maggio 2018
Febbraio – aprile 2018
Dicembre 2017 – giugno
2018
11 dicembre 2017
30 novembre e 1
dicembre 2017
16 novembre 2017
11 ottobre 2017

“Deontologia e responsabilità professionali dell'assistente sociale”, organizzato da Cooperativa
CSA, Mantova, 5 ore.
“Deontologia e responsabilità professionali dell'assistente sociale”, organizzato da Cooperativa
CSA, Mantova, 5 ore.
“Costruire progetti partecipati con i minori e le loro famiglie”, Organizzato da IRSESS, UTI
Basso Isontino, quattro giornate di formazione per complessive 24 ore.
“Dilemmi etici: orientarsi tra doveri e opportunità”, organizzato da Cooperativa Mondovisione,
Cantù, per complessive 6 ore.
“La gestione del conflitto nel lavoro sociale”, organizzato AULS Thiene, due giornate per
complessive 14 ore di formazione.
“Responsabilità giuridica e diritti della persona nella pratica professionale dell’assistente sociale
in contesti socio- sanitari”, organizzato da ASST Lariana, 7 ore formazione.
“Il servizio sociale professionale nell’integrazione socio sanitaria”, laboratorio di formazione
organizzato da ULSS 8 Berica, Lonigo (VC), 14 ore di formazione.
“Il porto dei sogni incrociati: costruire buone prassi professionali”, organizzato da ASL Città di
Torino, 40 ore formazione.
“Il servizio sociale professionale nell’integrazione socio sanitaria”, organizzato da ASST
Bergamo Est, 22 ore formazione.
“Aspetti deontologici e metodologici nel lavoro dell'assistente sociale: aiutare in contesti di
controllo e fragilità”, organizzato ASL Terni, due giornate per complessive 14 ore di formazione.
“Dilemmi etici nella costruzione di progetti di vita con persone con disabilità grave”, organizzato
da ACB SRL, Salò, 5 ore di formazione.
“La gestione del conflitto nel lavoro sociale”, organizzato AULS Scaligera, Bussolengo, due
giornate per complessive 10 ore di formazione.
“La gestione del conflitto nel lavoro sociale”, organizzato ASL Terni, due giornate per
complessive 14 ore di formazione.
“Deontologia e responsabilità professionali dell’assistente sociale”, laboratorio di formazione
organizzato dall’ASST Lariana, 7 ore.
“Promuovere il cambiamento possibile”, laboratorio di formazione per assistenti sociali,
organizzato dall’AULSS / pedemontana, 14 ore
“La gestione del conflitto nel lavoro sociale”, organizzato da Cooperativa Mondovisione, Cantù,
due giornate per complessive 14 ore.
“La gestione del conflitto nel lavoro dell’assistente sociale”, organizzato da BBC, percorso FAD
“Help! Assistenti sociali ed aggressività”, contributo di 1 ora e 15.
“Il servizio sociale professionale nell’integrazione socio sanitaria”, laboratorio di formazione
organizzato da ULSS 8 Berica, Lonigo (VC), 14 ore di formazione.
“Il servizio sociale tra questioni metodologiche e deontologiche”, corso di formazione per
assistenti sociali. Organizzato da IRSSESS e comuni dell’Isontino, 35 ore.
“Metodi e strumenti per lavorare nel sociale”, corso di formazione per assistenti sociali.
Organizzato da IRSSESS e UTI Udine, 48 ore.
“Dialogo tra esperti”, laboratorio di formazione, rivolto ad insegnanti, assistenti sociali e
operatori sociali, organizzato dalla cooperativa l’Ancora di Tione di Trento, 4 ore.
Seminario introduttivo alla supervisione professionale, per assistenti sociali ed educatori
professionali, organizzato dall’Università di Bari e dal Comune di Bari, per complessive 10 ore.
Seminario di formazione “Servizio sociale e social network”, Centro studi sociali sull’infanzia e
l’adolescenza Don Silvio De Annuntiis” rivolta a 100 assistenti sociali, 2 ore
“La responsabilità dell’assistente sociale nel lavoro con le famiglie con figli minorenni”,
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Novembre 2015
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laboratorio di formazione organizzato dall’Ordine degli assistenti sociali della Lombardia, 3 ore.
“Deontologia e responsabilità professionali dell’assistente sociale”, laboratorio di formazione
organizzato da Studio BiFi e Coop Mondovisione, Cantù, rivolta a cinquanta assistenti sociali
per 7 ore.
“Responsabilità professionali dell’assistente sociale”, laboratorio di formazione organizzato da
Studio BiFi e Cottolengo, Torino, rivolta a quindici assistenti sociali per 7 ore.
“Responsabilità deontologiche nella conduzione dei tirocini”, giornata di formazione organizzata
da IRSSESS e Università di Trieste, 4 ore.
“Aiutare le persone tra aspetti, problemi e dilemmi etici”, laboratorio di formazione organizzato
dall’asl 3 di Genova, 5 ore
“La responsabilità dell’assistente sociale nel lavoro con le famiglie con figli minorenni”,
laboratorio di formazione organizzato dall’Ordine degli assistenti sociali della Lombardia, 3 ore.
“Il colloquio nel lavoro sociale” , laboratorio di formazione organizzato da Studio BiFi e USL 2
Terni, 2 giornate di 7 ore ciascuna
“Responsabilità deontologiche e valutazione”, laboratorio di formazione organizzato da Studio
BiFi gruppo supporto alla formazione continua di Lodi e CROAS Lombardia, 2 giornate di 7 ore
ciascuna.
“Diritti dell’Infanzia e responsabilità dei professionisti del sociale”, giornata di studio
organizzata da Irsses Trieste, 6 ore di formazione.
“Verso la comunità professionale: agire, pensare, sentire, essere”, laboratorio di formazione
organizzato da Studio BiFi e gruppo supporto alla formazione continua di Monza e CROAS
Lombardia, 2 giornate di 7 ore ciascuna.
“Deontologia e responsabilità professionali dell’assistente sociale”, laboratorio di formazione
organizzato da Studio BiFi e USL 2 Terni, 1 giornate di 7 ore
“Deontologia e responsabilità professionali dell’assistente sociale”, corso di formazione
organizzato da Studio BiFi e Azienda Territoriale per i servizi alla persona – Breno, 4 incontri di
6 ore ciascuno.
“Ripensare e affinare la metodologia e gli strumenti degli interventi rivolti ai minori e alle loro
famiglie per mobilitare innovazioni nella tutela”, corso di formazione organizzato da ACB e
ambito 10 Montichiari, 5 incontri di 4 ore ciascuno
“Verso la comunità professionale: agire, pensare, sentire, essere”, laboratorio di formazione
organizzato da Studio BiFi e gruppo supporto alla formazione continua di Monza e CROAS
Lombardia, 2 giornate di 7 ore ciascuna.
“Gestione dei conflitti e dell’aggressività nella relazione con gli utenti”, laboratorio di
formazione organizzato da Studio BiFi e Comune di Calcinato (BS), 2 incontri di 4 ore ciascuno.
“Strategie di gestione della relazione d’aiuto in situazioni conflittuali”, laboratorio di
formazione organizzato da IRSSES, comune di Trieste e Studio BiFi, 4 giornate di 6 ore e 30
ciascuna.
“Sviluppare buone prassi di lavoro nell’ambito del progetto Home Care Premium”, laboratorio di
formazione organizzato dal comune di Iglesias e da Studio BiFi, , 2 giornate di 7 ore ciascuna .
“La responsabilità dell’assistente sociale in relazione al trattamento dei casi con provvedimenti
della Magistratura”, laboratorio di formazione organizzato dall’Ordine degli assistenti sociali
della Lombardia, 3 ore.
“Chiedere è lecito rispondere è cortesia…!”, giornate di formazione per assistenti sociali,
organizzato da Studio Bifi, gruppo supporto alla formazione continua di Monza e CROAS
Lombardia, 2 giornate di 7 ore ciascuna, per quattro edizioni.
“Strategie di gestione della relazione d’aiuto in situazioni complesse e conflittuali”., laboratorio
di formazione professionale organizzato da Azienda servizi sociali di Bolzano – Area adulti
anziani e Studio BiFi, 2 giornate di 7 ore ciascuna.
“Integrazione e raccordo per una presa in carico unitaria, ambito disabilità ed handicap”,
laboratorio di formazione per operatori area integrazione socio sanitaria disabilità ed handicap
ambito Ghedi, organizzato da Studio BIFI e Cooperativa il Gabbiano di Pontevico , 5 incontri di
4 ore ciascuno.
“Il porto dei sogni incrociati”, laboratorio di assistenti sociali per la coprogettazione area
disabilità ed handicap, organizzato da Studio BIFI e Cooperativa il Gabbiano di Pontevico, 4
incontri di 4 ore ciascuno.
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“Il porto dei sogni incrociati”, laboratorio di assistenti sociali per il miglioramento del SAD,
organizzato da Studio BIFI e Cooperativa il Gabbiano di Pontevico, 3 incontri di 3 ore ciascuno
“Deontologia e responsabilità professionali dell’assistente sociale” , organizzato da Studio Bifi e
ASL Milano, 1 incontro di 7 ore.
“ Lavorare con i minorenni e le loro famiglie”, organizzato da Studio Bifi e Unità operativa di
Psicologia e UOMPIA , Azienda ospedaliera “Ospedale maggiore” di Crema, 1 incontro di 4 ore.
“La valutazione sociale nelle competenze genitoriali”, organizzato da Studio Bifi e Consorzio
Famiglie e Accoglienza, per assistenti sociali ambito territoriale di Seriate, 4 incontri di 4 ore
ciascuno.
“Deontologia e responsabilità professionali dell’assistente sociale” , organizzato da Studio Bifi e
Azienda territoriale dei servizi alla persona di Breno, 5 incontri di 6 ore ciascuno.
“Conoscenze e capacità di lettura nell’ambito del servizio tutela minori”, organizzato da CFP
Zanardelli e Provincia di Brescia, per 5 incontri di 4 ore ciascuno.
“Le responsabilità professionali dell’assistente sociale”, giornata formativa organizzata da
FORSER Friuli Venezia Giulia, sette ore.
Corso di formazione per assistenti sociali, Organizzato da Studio Bifi e ULSS 15 Chioggia, per 5
incontri di formazione di cinque ore ciascuno
“Deontologia e responsabilità professionali dell’assistente sociale” giornata di studio ,
organizzata da AUSL Rimini e Studio Bifi, rivolto a trenta assistenti sociali, 6 ore formazione
“Nuove prospettive per il servizio sociale nelle organizzazioni sanitarie”, Organizzato da Studio
Bifi e ASL TO2, 2 moduli, 39 ore il primo e 35 il secondo.
“Preposizioni articolate”, corso di formazione per assistenti sociali, organizzato dalla Provincia
di Cremona, rivolto a 30 assistenti sociali, 15 ore formazione.
“Dall’utente all’organizzazione di servizio: il ruolo dell’assistente sociale”, organizzato dalla
Provincia di Monza e Brianza, rivolto a venti assistenti sociali, 20 ore di formazione
“Deontologia e responsabilità professionali dell’assistente sociale”, organizzato da Studio Bifi e
Comune di Novara, rivolto a ventiquattro assistenti sociali, 6 ore di formazione.
“Formulazione di una ipotesi organizzativa di servizio sociale aziendale”, organizzato
dall’Azienda Ospedaliera Città della salute di Torino e Studio Bifi, rivolto a ventuno assistenti
sociali per complessive 28 ore di formazione
“Accompagnamento al processo di attuazione dei nuovi piani di zona: la lettura del disagio dei
minori” organizzato da ACB servizi e Ambito distrettuale 9 – Ghedì, rivolto agli assistenti
sociali ed alla insegnanti dell’ambito territoriale, per complessive 8 ore di formazione.
“Integrazione e raccordo per una presa in carico unitaria”, organizzato da ACB servizi e ambito
territoriale di Montichiari, rivolto agli operatori dell’area minori e famiglia, per complessive 20
ore di formazione.
“Nuovi bisogni sociali emergenti: il servizio tutela minori – la segnalazione e le situazioni di
disagio, il rapporto con la famiglia di origine” organizzato da ACB servizi e Comunità montana
di Valle Sabbia, rivolto agli assistenti sociali dell’area minori e famiglia, per complessive 20 ore
di formazione.
“La gestione dei conflitti nei servizi socio-sanitari”, organizzato da Cooperativa Sociale La
Rondine e Studio Bifi, rivolto a trenta operatori socio sanitari per complessive 15 ore di
formazione.
“Gli strumenti dell’assistente sociale”, organizzato da Studio Bifi e ULSS 6 di Vicenza, rivolto a
venticinque assistenti sociali, per complessive 11 ore di formazione.
“Deontologia e responsabilità professionali dell’assistente sociale: le responsabilità verso la
società”, organizzato dall’ Ordine professionale degli assistenti sociali della Valle d’Aosta, 6 ore
di formazione
“Deontologia e responsabilità dell’assistente sociale”, organizzato da Studio Bifi e dall’Ordine
degli assistenti sociali della Regione Piemonte, tre moduli (Novara, Torino, Fossano) per 12 ore
ciascuno
“La valutazione sociale nel lavoro con le famiglie con figli minorenni”, organizzato da ACB
servizi e Civitas, rivolto agli assistenti sociali dell’area minori e famiglia, per complessive 16
ore di formazione.
“La gestione del conflitto nelle organizzazioni socio sanitarie”, Accreditato ECM, organizzato
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Febbraio 2013
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2012

dal Collegio degli infermieri professionali di Brescia, 2 giornate di 7 ore ciascuna.
“La gestione del conflitto nelle organizzazioni socio sanitarie”, Accreditato ECM, organizzato
dal Collegio degli infermieri professionali di Brescia, 2 giornate di 7 ore ciascuna.
“Servizio sociale e adolescenti: strategie operative ed interventi possibili”, organizzato dalla
Provincia di Trento, 6 incontri di 7 ore ciascuno (due moduli per 2 gruppi di 15 assistenti
sociali).
“La gestione del conflitto nelle organizzazioni sanitarie”, organizzato dall’USSL 6 di Vicenza, 6
giornate di 6 ore
“La gestione del conflitto nelle organizzazioni socio sanitarie”, Accreditato ECM, organizzato
dal Collegio degli infermieri professionali di Brescia, 2 giornate di 7 ore ciascuna.
“Deontologia e responsabilità professionali dell’assistente sociale”, Ordine Regionale degli
assistenti sociali della Valle D’Aosta, due giornate di 6 ore ciascuna.
“Strategie e prassi per fare rete nelle situazioni complesse”, organizzato da ACB e ambito
territoriale di Montichiari , 5 incontri di 4 ore

Novembre 2010
Maggio 2011
Novembre 2010
Maggio 2011

“La costruzione di progetti di aiuto in casi complessi”, organizzato da ACB e ambito territoriale
di Chiari , 5 incontri di 4 ore
“Avvio dell’analisi organizzativa dei servizi alla persona”, laboratorio di formazione organizzato
dal Comune di Cervia, servizi alla persona, 1 incontro di 7 ore.
“Deontologia e responsabilità dell’assistente sociale”, organizzato da Studio Bifi , Acb Servizi e
Provincia di Brescia, tre moduli per 12 ore ciascuno
“Deontologia e responsabilità dell’assistente sociale”, organizzato da Studio Bifi e dall’Ordine
degli assistenti sociali della Regione Piemonte, quattro moduli (Novara, Torino, Cuneo,
Alessandria) per 12 ore ciascuno
“La relazione professionale con l’utente” , “La gestione e l’elaborazione delle emozioni
dell’operatore a contatto con la sofferenza”, “La tutela dell’anziano – ambiti di responsabilità del
Servizio Sociale e coinvolgimento dell’Autorità Giudiziaria” – Corso di formazione
professionale rivolto al Coordinatore in posizione di staff, ai Coordinatori dei C.S.T. ed alle
Assistenti Sociali in organico al Coordinamento Sevizi Sociali per Adulti e Anziani del Comune
di Verona. Nove incontri di quattro ore e trenta.
“La gestione del conflitto nelle organizzazioni sanitarie”, organizzato dall’ASL TO2 di Torino,
12 giornate di 7 ore
“Anatomia di una professione: l’assistente sociale forme e strutture del sapere professionale”,
organizzato dall’Ordine professionale degli assistenti sociali della regione Trentino Alto Adige,
I MODULO, La valutazione professionale, 2 giornate di 8 ore – II edizione
“Deontologia e responsabilità dell’assistente sociale”, organizzato da Studio Bifi e dall’Ordine
degli assistenti sociali della Regione Valle D’Aosta, giornata di studio, 4 ore
“Deontologia e responsabilità dell’assistente sociale”, organizzato da Studio Bifi e dall’Ordine
degli assistenti sociali della Regione Emilia Romagna, otto incontri per complessive 38 ore
“Deontologia e responsabilità dell’assistente sociale”, organizzato da Studio Bifi e dalla
Provincia di Mantova – Ambito territoriale di Mantova, tre edizioni, 3 incontri di 4 ore per
ciascuna edizione
“Costruire progetti di aiuto individualizzati”, organizzato dalla Comunità Montana dei Laghi
Bergamaschi, 4 incontri di 3 ore e trenta
“Le responsabilità professionali dell’assistente sociale ”, organizzato dall’ASL TO2 di Torino,
12 giornate di 7 ore
“Sostegno alla famiglia: progettare un sistema di rete a sostegno della famiglia mediante titoli
sociali individualizzati”, organizzato da ACB e ambito territoriale di Montichiari , 4 incontri di 4
ore
“La gestione dei conflitti nel lavoro sociale”, organizzato dalla Provincia di Mantova – Ambito
territoriale di Mantova, 7 giornate di 7 ore
“Dall’accoglienza del cittadino alla costruzione di progetti di aiuto”, organizzato dal comune di
Bassano del Grappa (VC), 5 giornate di 6 ore

Novembre 2010
Aprile 2011

“Costruire buone prassi di servizio sociale nell’area disabilità ed Handicap”, organizzato
dall’ULSS 6 di Vicenza, 6 giornate di 7 ore

Aprile – ottobre 2012
27 giugno 2012
Marzo – maggio 2012

Febbraio – ottobre 2012

Febbraio – novembre
2012

Marzo – dicembre 2012
Febbraio 2012
15 ottobre 2011
Settembre 2011
Maggio 2012
Maggio 2011
Marzo 2012
Maggio – Novembre
2011
Aprile – dicembre 2011
Gennaio - aprile 2011
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Novembre 2010

“Anatomia di una professione: l’assistente sociale forme e strutture del sapere professionale”,
organizzato dall’Ordine professionale degli assistenti sociali della regione Trentino Alto Adige,
I MODULO, La valutazione professionale, 2 giornate di 8 ore

Novembre 2010 marzo
2011
Settembre 2010 Gennaio
2011

“Strategie innovative per la gestione di casi complessi”, organizzato da ACB e ambito territoriale
di Chiari , 5 incontri di 4 ore
“Il servizio sociale nell’azienda sanitaria locale TO2”, organizzato dall’ASL TO2 di Torino, 5
giornate di 6 ore
“Costruire buone prassi di collaborazione tra Servizio Sociale e Scuole negli interventi con i
minori a rischio e le loro famiglie”, organizzato dall’ambito territoriale di Asola (MN) , (8
giornate di 4 ore ciascuna)
Percorso di formazione integrata tra operatori dei servizi sociali e delle forze dell’ordine,
organizzato da Comune di Calcinato (BS) e Studio Bifi, 3 incontri di 3 ore
“Strategie e strumenti per promuovere care management”, organizzato da Società Assemi,
distretto sud est Milano e Studio Bifi, (8 incontri di 4 ore ciascuno)
“Duetto in FaMinore. Percorsi integrati di supervisione metodologica e consulenza giuridica nel
lavoro con le famiglie con minori”, organizzato da Provincia di Bergamo (6 giornate formative
di 7 ore, per 20 assistenti sociali)
“Assistenza alla persona: la costruzione del piano di assistenza individualizzato”, organizzato da
ACB e ambito territoriale n. 3 Rezzato (ore 15)
“La presa in carico delle famiglie con figli minorenni”, organizzato da ACB e ambito territoriale
di Chiari (15 ore)
“Il Mobbing”, accreditato ECM, organizzato da Azienda Ospedaliera di Treviglio (Bg) e Studio
Bifi (3 giornate di 6 ore ciascuna)
“Costruire buone prassi di collaborazione tra Servizio Sociale e Scuole negli interventi con i
minori a rischio e le loro famiglie”, organizzato dai comuni di Desenzano, Sirmione e
Pozzolengo (BS), (7 giornate di 4 ore ciascuna)
“Il porto dei sogni incrociati” percorso di formazione per assistenti sociali sul lavoro con le
famiglie con figli minorenni , organizzato da Studio Bifi e ambito territoriale di Romano di
Lombardia (BG), (5 giornate di 4 ore – 8 giornate di 6 ore)
“La valutazione professionale nel lavoro dell’assistente sociale”, organizzato da Studio Bifi e
ULSS n. 6 di Vicenza (6 giornate di 6 ore ciascuna)
“Costruire buone prassi di collaborazione tra Servizio Sociale e Scuole negli interventi con i
minori a rischio e le loro famiglie”, organizzato dall’ambito territoriale 9 di Leno (BS), (12
giornate di 4 ore ciascuna)
“La valutazione sociale nelle competenze genitoriali”, organizzato da ACB e ambito territoriale
di Chiari (25 ore)
“Strategie e strumenti per la valutazione integrata del piano di zona” organizzato da ACB e
ambito territoriale di Montichiari (ore 25)
“Entrata di sicurezza: percorsi di accoglienza dei cittadini”, organizzato da Studio Bifi e Comune
di Rovigo (4 giornate di 7 ore ciascuna)
“La funzione di aiuto, educativa e di cura nelle comunità terapeutico riabilitative”, percorso di
formazione per il personale della Cooperativa di Bessimo (9 giornate di 6 ore ciascuna).
“Il lavoro d’equipe nelle organizzazioni sanitarie”, accreditato ECM, per operatori del servizio
sanitario nazionale, organizzato da Formazione e servizi s.r.l., Brescia, (due giornate di 7 ore
ciascuna)
“Duetto in FaMinore. Percorsi integrati di supervisione metodologica e consulenza giuridica nel
lavoro con le famiglie con minori”, organizzato da Provincia di Bergamo (tre corsi per
complessive 98 ore)
“La gestione del conflitto nelle organizzazioni sanitarie”, accreditato ECM, per operatori del
servizio sanitario nazionale, organizzato da Formazione e servizi s.r.l., Brescia, (tre edizioni di
14 ore ciascuna)
“Dalla lettura del bisogno alla costruzione del progetto”, per assistenti sociali coordinatori dei
servizi , organizzato da Provincia di Trento (21 ore)

Aprile 2010
Maggio 2011
Aprile 2010
Marzo – dicembre 2010
Novembre 2009 –
Maggio 2010
Novembre 2009 – marzo
2010
Novembre 2009 –
febbraio 2010
Ottobre Dicembre 2009
Marzo – ottobre
2009
Febbraio – dicembre
2009
Novembre 2008
Aprile 2009
Dicembre 2008 ottobre
2009
Dicembre 2008
Marzo 2009
Novembre 2008
Marzo 2009
Novembre – dicembre
2008
Settembre 2008 giugno
2009
Novembre 2008
Maggio – dicembre
2008
Maggio – Novembre
2008
Marzo – Aprile
2008
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17 marzo 2005

“Il lavoro dell’assistente sociale nel servizio tutela minori”, organizzato da ACB e ambito
territoriale di Chiari (ore 16)
“Art. 403 C.C. Interventi urgenti di protezione dei minori: strategie di collaborazione tra
operatori sociali e forze dell’ordine” organizzato da ACB e ambito territoriale n. 11 Garda (ore
16)
“La carta dei servizi sociali”, organizzato da ACB e ambito territoriale n. 3 Rezzato (ore 16)
“Segnalazioni da parte di terzi di situazioni di disagio vissute da minori” organizzato da ACB e
ambito territoriale n. 9 Ghedi (ore 12)
Accompagnamento alla costruzione di buone prassi di lavoro, per responsabile U.D.P., assistenti
sociali, coordinatrice dei servizi sociali per famiglie e minori e operatori del consultorio
dell’ambito territoriale della Valle Sabbia, organizzato dalla Società Valle Sabbia Solidale
S.C.R.L. (52 ore)
“La metodologia del lavoro per progetti di azione sociale”, accreditato ECM per psicologi,
educatori professionali e assistenti sociali dell’area della Disabilità ed integrazione sociale- età
evolutiva e adulta – ULSS n. 1 Belluno, organizzato dalla Studio Associato di servizio sociale e
sociologia BiFi, Bs (38 ore)
Laboratori per gruppi di staff, giornate di formazione, organizzato da Koinon (Conf Cooperative
Brescia), per operatori delle Comunità della Cooperativa di Bessimo (Bs) (2 moduli di 24 ore
ciascuno)
“Duetto in FaMinore. Percorsi integrati di supervisione metodologica e consulenza giuridica nel
lavoro con le famiglie con minori”, organizzato da Provincia di Bergamo (realizzato per tre
edizioni - 28 ore ciascuno)
“Costruire buone prassi di collaborazione tra Servizio Sociale e Scuole negli interventi con i
minori a rischio e le loro famiglie”, organizzato da ACB e ambito territoriale di Iseo, (ore 32)
“Il servizio sociale di fronte ad interventi urgenti di protezione minori: riflessioni giuridiche e
metodologiche connesse all’applicazione dell’ articolo 403 c.c.: costruzione di buone prassi”
nell’ambito 11 – Parco Alto Garda Bresciano ”, organizzato da ACB e ambito territoriale n. 11
Garda (ore 16)
“Il servizio sociale di fronte ad interventi urgenti di protezione minori: riflessioni giuridiche e
metodologiche connesse all’applicazione dell’ articolo 403 c.c. ”, organizzato da ACB e gli
ambiti territoriali della provincia di Brescia, (ore 16)
“Supervisione di assistenti sociali in servizio”, organizzato da Università Cattolica del Sacro
Cuore, Servizio formazione permanente e dal Centro Ricerche ed Interventi sui Servizi Sociali,
sede di Milano, (32 ore)
“Tu che animale sei? Storia di una Pennuta”, laboratorio di formazione sulla progettazione e
valutazione degli interventi di educativa domiciliare, organizzato dallo Studio Associato di
Servizio Sociale e Sociologia BiFi, Bs (8 ore)
Laboratorio di formazione sulla conduzione dei tavoli di progettazione partecipata, progetto
“Tempo ai tempi delle famiglie”, organizzato da ACB e da Comune di Brescia ( 4 ore)
“Qualcuno volò sul nido del cuculo”, laboratorio sui rapporti tra Servizi Sociali e Magistratura,
organizzato dallo Studio Associato di Servizio Sociale e Sociologia BiFi, Bs (8 ore)
“La cartella sociale come strumento di lavoro nei servizi sociali”, organizzato da ACB e da
Comunità Montana di Valle Camonica, Bs ( 4 ore)
“La progettazione del servizio sociale professionale di base”, organizzato da ACB e da
Comunità Montana di Valle Camonica, Bs (4 ore)
“Il sistema dei servizi alla persona”, organizzato da ACB e da Comunità Montana di Valle
Sabbia, Bs (8 ore)
“Costruire buone prassi di collaborazione tra Servizio Sociale e Scuole negli interventi con i
minori a rischio di abuso e maltrattamento e le loro famiglie”, organizzato da ACB e ambiti
territoriali 6,7,8 della Provincia di Brescia, Bs (40 ore)
“Servizi adeguati per bisogni specifici: evoluzione degli interventi”, organizzato da ACB e da
Comunità Montana di Valle Sabbia, Bs (25 ore)
“La sussidiarietà nelle politiche sociali di ambito comunale”, organizzato da ACB e Comunità
Montana di Valle Sabbia, Bs (8 ore)
“La formulazione della diagnosi sociale nel lavoro degli assistenti sociali”, organizzato da ASL
3 di Torino, (13 ore)
“Strategie per la gestione del conflitto sociale”, organizzato da Scuola Regionale di Polizia
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Ottobre 2004
febbraio 2005
Gennaio – marzo
2005
Ottobre – dicembre
2004
Settembre 2004
giugno- novembre 2004
28 giugno
13 settembre 2004
11/12 marzo 2004
Marzo – novembre 2004
Marzo – novembre 2004
Marzo – aprile
2004
Novembre 2003
ottobre 2004
Novembre 2003
febbraio 2004
Ottobre - dicembre
2003
2 / 3 aprile 2003
Marzo – maggio
2003
Gennaio - marzo2003
2002
2002
22/ 23 aprile 2002
14/ 15 ottobre 2002
15 / 16 novembre 2001
2000
2000
2000
2000
Dall’anno scolastico
1997/98 al 2000
1998
Dall’anno scolastico

locale di Modena. (4 ore) – seminario
“Lavoro sociale e famiglie con minori: costruire relazioni d’aiuto efficaci”, organizzato da
Università Cattolica del Sacro Cuore, Servizio formazione permanente e dal Centro Ricerche ed
Interventi sui Servizi Sociali, sede di Brescia, (24 ore)
“Formazione per operatori comunali e del terzo settore, impegnati nella gestione del piano di
zona”, organizzato da ACB e Comunità Montana di Valle Camonica, Bs (20 ore)
“Progettare un nuovo servizio per famiglie con minori”, organizzato da ACB e ambito
territoriale n. 3 di Brescia, (28 ore)
“Il lavoro di rete negli Informagiovani” organizzato da Cooperativa sociale Tempolibero di
Brescia. (15 ore)
“Il lavoro per progetti” organizzato da Cooperativa sociale Tempolibero di Brescia. (30 ore)
“La devianza giovanile” organizzato da Scuola Regionale di Polizia locale di Modena. (10 ore)
“La gestione del conflitto nel lavoro sociale” organizzato da Università Cattolica del Sacro
Cuore, sede di Milano, Servizio formazione permanente e dal Ce.R.I.S.S. (13 ore).
“Formazione per operatori comunali e del terzo settore, impegnati nella gestione del piano di
zona”, organizzato da Associazione Comuni Bresciani Servizi e dalle Comunità Montane di
Valle Sabbia e dell’Alto Garda, distretti 11 e 12, Bs (40 ore)
“Formazione per operatori comunali e del terzo settore, impegnati nella gestione del piano di
zona”, organizzato da ACB e ambiti territoriali 8, 9 e 10, Bs (40 ore)
“La gestione dei servizi sociali di base per gli adolescenti nei piccoli comuni”, organizzato da
ACB Servizi e da Comunità Montana di Valle Trompia (25 ore)
“Formazione integrata di operatori sociali, sanitari e della sicurezza” organizzato dal comune di
Bologna, (80 ore) – con funzione di tutor
“La supervisione metodologica nel lavoro sociale” organizzato dall’Università Cattolica del
Sacro Cuore, Servizio formazione permanente e dal Centro Ricerche ed Interventi sui Servizi
Sociali (24 ore)
“Formazione per operatori comunali e del terzo settore, impegnati nella gestione del piano di
zona”, organizzato da ACB e da Co. Montana di Valle Trompia, Bs (30 ore)
“La gestione del conflitto nel lavoro sociale” organizzato da Università Cattolica del Sacro
Cuore, sede di Brescia Servizio formazione permanente e dal Ce.R.I.S.S. (13 ore)
“La comunicazione ed il setting nella relazione d’aiuto” organizzato da Ce.R.I.S.S.
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, per conto della Cooperativa Sociale Iride e della
Fondazione Casa Famiglia Sant’Omobono di Cremona, (20 ore)
“Il colloquio nella relazione d’aiuto” organizzato da Università Cattolica del Sacro Cuore,
Servizio formazione permanente e da Ce.R.I.S.S. (24 ore)
“Un percorso per costruire l’azione sociale: la metodologia di progetto” organizzato da
Università Cattolica del Sacro Cuore, Servizio formazione permanente e da Ce.R.I.S.S. (40 ore)
“IL colloquio nella relazione d’aiuto” organizzato da Università Cattolica del Sacro Cuore,
Servizio formazione permanente e da Ce.R.I.S.S., due edizioni (20 ore ciascuna)
Formatore al corso per operatori dei servizi per le dipendenze, organizzato da Regione Emilia
Romagna, (32 ore)
Corso per Educatori dei servizi per minori, giovani e famiglie, seminario “Le Dipendenze”,
organizzato da Solco Camunia, Bs, (16 ore)
Coordinatore del corso “La Supervisione metodologica” organizzato da Ce.R.I.S.S.
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, Brescia, in collaborazione con la Provincia di Brescia
(56 ore)
“Attivazione di una linea telefonica per giovani”, organizzato da Caritas di Ospitaletto, Bs (35
ore)
“Le famiglie per una Comunità”, tre edizioni, corsi organizzati dal Comune di Marcheno (27
ore)
“Psicologia Sociale” corso per Animatori Sociali presso il C.F.P. di Chiari (Bs) (36 ore).
“Organizzazione dei servizi” nel corso di Politica e Legislazione Sociale, a contratto, al corso per
Animatori Sociali presso la Scuola per operatori sociali Ial di Brescia.
“Organizzazione dei servizi per anziani” al corso di Alta Formazione per Rilevatori di bisogni
sociali, organizzato da Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Brescia.
“Metodologia del Lavoro Sociale” a contratto, al corso per Ausiliari Socio Assistenziali presso la
Scuola per operatori sociali Ial di Brescia.
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1992 a tutto il 1998
1999
1999
1995
Gennaio 2015
Novembre 2016
Dicembre 2012
Dicembre 2014
Marzo 2008 – maggio
2012

Coordinatore del corso “Giustizia minorile e servizi sociali” organizzato da Ce.R.I.S.S.
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, Brescia, per la Provincia di Lecco (30 ore)
Coordinatore del corso “Interventi seminariali sulla nuova normativa in ambito sociale per
Assistenti sociali” organizzato da Ce.R.I.S.S. dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, Brescia,
per la Provincia di Lecco (30 ore)
Aggiornamento per animatori Centri Ricreativi estivi diurni, organizzato da Provincia di Brescia
(25 ore)
Mediatore penale presso l’Ufficio di mediazione penale minorile di Brescia
Mediatore penale presso l’Ufficio di mediazione penale minorile di Brescia

Mediatore penale presso l’Ufficio di mediazione penale minorile di Brescia

Consulenze
10 marzo 2017
Dicembre 2012
dicembre 2013
Maggio 2011
giugno 2012
Ottobre 2006
ottobre 2007
Febbraio 2002
ottobre 2008
Gennaio 1999
dicembre 2001
Febbraio 2002
luglio 2008

Per l’ufficio di direzione della Cooperativa Marta di Pavia, per l’organizzazione dei servizi
nell’area minori e famiglia
Per la riorganizzazione dei servizi sociali della Comunità Alta Valsugana e Bersntol (TN)
Per la riorganizzazione dei servizi sociali della Comunità di Valle dell’ alto Garda e Ledro (TN)
Ufficio di piano della Comunità Montana di Valle Sabbia (BS) per la progettazione partecipata
di iniziative
Coordinatore progetto ex legge 285/97 “Ragazzi al centro” per il Comune di Brescia,
Assessorato Politiche Giovanili.
Coordinatore progetto ex legge 285/97 per i Comuni della Valle Trompia, area Famiglia.
Coordinatrice del gruppo tecnico di ricerca del progetto “Osservatorio dipendenze” del Servizio
Dipendenze, dell’ASL di Cremona, L. 45/99.
Consulenze per la progettazione

2005
2004
Settembre 2003
giugno 2004
2002
2001
2001
2000

Associazione “Amici del Calabrone” di Brescia, progetto “Strada facendo: percorsi di
integrazione nella comunità” , finanziato dalla Provincia di Brescia.
Associazione “Amici del Calabrone” di Brescia, progetto “Voglio stare con te: percorso per
essere volontari tra i giovani” , finanziato dal Centro servizi per il volontariato di Brescia.
Cooperativa Sociale “Nuovo Impegno, S.Zeno (BS), progetti di gestione di servizi socio
assistenziali (aree anziani e minori).
Associazione “Amici del Calabrone” di Brescia, progetto “Non solo formazione” , finanziato
dalla Fondazione Bresciana,.
Associazione “Tornasole” di Brescia e Piccola Cooperativa Sociale Tornasole per quattro
progetti finanziati ex L. 23/99.
Cooperativa Sociale “Gaia” di Lumezzane (Brescia), progetto “Un ponte nella quotidianità:
percorsi di inserimento sociale”, finanziato dalla Fondazione Cariplo.
Associazione “Amici del Calabrone” di Brescia, progetto “Percorsi di inserimento sociale” ,
finanziato dalla Fondazione Cariplo.
Responsabile scientifico

Novembre 2005
gennaio 2008

Progetto di inserimento sociale “Caronte” dell’Associazione Amici del Calabrone, finanziato
dalla R.L. Lombardia per il biennio 2004/2005, L.45/99, (area tossicodipendenza)
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Settembre 2002
agosto 2005
Maggio 2000
giugno 2003
Gennaio 2001
dicembre 2002

Progetto di inserimento sociale “Ci sono anch’io 2” dell’Associazione Amici del Calabrone,
finanziato dalla R.L. Lombardia per il biennio 2001/2002, L.45/99, (area tossicodipendenza)
Progetto di inserimento sociale “Ci sono anch’io” dell’Associazione Amici del Calabrone,
finanziato dalla R.L. Lombardia per il triennio 1999/2001, L.45/99, (area tossicodipendenza)
Progetto “Il Girasole: uno spazio nuovo di condivisione e confronto per genitori e bambini”
dell’Associazione Tornasole, attivato nel territorio del comune di Nave, finanziato dalla R.L.
Lombardia, L. 23/99.

Gennaio 2001
dicembre 2002

Progetto “Tripplozero: giovani nello spazio sociale ed urbano ” della Cooperativa Sociale “La
Scotta” di Capriolo (BS), attivato nel territorio del comune di Paratico (BS), finanziato dalla R.L.
Lombardia, L. 23/99.

22/4/1991 – 16/3/1999
1/3/1987 - 21/4/1991

Assistente Sociale part-time in ruolo presso l’Azienda Sanitaria Locale di Brescia, assegnata al
Servizio Tossicodipendenze di Iseo (Bs).
Assistente Sociale collaboratore in ruolo presso il comune di Palazzolo S/O (Bs).
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3.
14 dicembre 2020
3 novembre 2020
16 luglio 2020

24 maggio 2019
29 novembre 2018
2 febbraio 2018
31 Marzo 2017
20 giugno 2016
19 maggio 2016
12 dicembre 2015
21 ottobre 2015
4 e 5 giugno 2015
26 e 27 novembre 2014

21 novembre 2014
5 giugno 2014
17 maggio 2014
10 dicembre 2013

27 maggio 2013
12 aprile 2013
4 dicembre 2012
30 Novembre 2012
6 novembre 2012
25 ottobre 2012

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI

Webinar “Il nuovo codice deontologico dell’assistente sociale: come costruire accordi
collaborativi”, organizzato da Ordine assistenti sociali Emilia Romagna, relatrice.
Webinar “Il nuovo codice deontologico dell’assistente sociale: come costruire accordi
collaborativi”, organizzato da Ordine assistenti sociali Lombardia, relatrice.
Webinar "L’attivazione professionale dell’Assistente Sociale nell’emergenza Covid",
organizzato dal gruppo territoriale di supporto alla Formazione continua di Brescia, Croas
Lombardia: sintesi dei principali contenuti emersi.
“Custodire i valori deontologici. Il capitale sociale e il futuro della comunità”, Organizzato da
CROAS Emilia Romagna. Relazione “Dilemmi etici: tra doveri ed opportunità”.
“Etica e deontologia del servizio sociale nei contesti di salute”, Forum Risk Management – Il
diritto alla salute: il ruolo del servizio sociale, Firenze, Organizzato da CNOAS e Ordine AS
Toscana.
“Deontologia e responsabilità professionali dell’assistente sociale”. Relazione sulle
responsabilità verso utenti e clienti. Organizzato dall’ordine degli assistenti sociale della Liguria
a Genova.
“Il porto dei sogni incrociati:”, relazione dal titolo “Voci dall’esperienza: un modello innovativo
di progettazione”, organizzato da Cooperativa il Gabbiano, Brescia
“Servizio sociale e social Network”, relazione dal titolo “Le responsabilità professionali nella
comunicazione sociale”, organizzato da Ordine degli assistenti sociali Friuli Venezia Giulia e
IRSESS a Trieste.
Relatrice alla giornata di studio ““Dire, fare, ripensare… per un agire professionale eticamente
orientato”, relazione dal titolo “La gestione del potere nella relazione d’aiuto”, organizzato
dall’Ordine degli assistenti sociali del Veneto a Rovigo.
Relatrice alla giornata di studio ““Dire, fare, ripensare… per un agire professionale eticamente
orientato”, organizzato dall’Ordine degli assistenti sociali del Veneto a Mestre.
Relatrice alla giornata di studio “Scuola e servizi: quali modalità di approccio e aiuto alle
famiglie fragili per il ben_essere dei bambini”, organizzato da Azienda Sociale Cremonese.
“Il futuro del Servizio Sociale. Un esercizio di anticipazione dei bisogni sociali e delle
professionalità d’aiuto”. Conduttrice work shop “Competenze innovative”, organizzato
dall’Università degli Studi di Trento, Dipartimento di sociologia e della ricerca sociale.
Relatrice a due giornate di Studio – Messina e Catania, “Le responsabilità professionali
dell’assistente sociale”, Organizzate dall’Ordine Professionale degli assistenti sociali regione
Sicilia
Relatrice e conduttrice Seminario deontologico “Preposizioni articolate. Le responsabilità
dell’assistente sociale verso le persone, verso di sé, nei confronti della professione e
dell’organizzazione”. Organizzato dall’Ordine Professionale degli assistenti sociali regione
Lombardia, Provincia di Cremona e gruppo di supporto alla formazione continua di Cremona.
Relatrice al convegno “Le responsabilità professionali dell’assistente sociale”, Organizzato
dall’Ordine Professionale degli assistenti sociali regione Umbria
Relatrice al convegno “Le responsabilità professionali dell’assistente sociale: dialogo tra teoria e
operatività”, Organizzato da A.IA.S.F a Roma
Relatore alla giornata di studio “Di generazione in generazione: la trasmissione del sapere”,
organizzato da IRSSES Friuli e Ordine professionale degli assistenti sociali della regione Friuli
Venezia Giulia.
Relatore al convegno regionale “Strategie per il futuro dell’assistente sociale: la Formazione
continua come opportunità per rigenerare professionalità e appartenenza nel servizio sociale
professionale”, Organizzato dall’Ordine Professionale degli assistenti sociali della Regione
Lombardia.
Relatore alla giornata di studio “Deontologia e responsabilità professionali dell’assistente
sociale”, organizzato dall’ordine Professionale degli assistenti sociali della regione Abruzzo
Relatore al seminario “Deontologia e responsabilità professionali dell’assistente sociale”,
organizzato dall’ordine Professionale degli assistenti sociali della regione Piemonte
Relatore al seminario “Deontologie a confronto”, organizzato dall’Università degli studi di
Trento, facoltà di Sociologia
Relatore al seminario “Servizio sociale e adolescenti”, organizzato dall’Università degli studi di
Trento, facoltà di Sociologia
Relatore al seminario “Deontologia e responsabilità professionali dell’assistente sociale”,
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15 marzo 2012
15 febbraio 2012
25 gennaio 2012
17 novembre 2011
5 novembre 2011
17 maggio 2011
25 settembre 2009
13 giugno 2009
23 ottobre 2008
3 ottobre 2008
5 dicembre 2007
11 marzo 2005
14 maggio 2004
11 – 12 dicembre 2003
21 marzo 2003
8 maggio 2003
19 novembre 1998
1990
1987

organizzato dall’ordine Professionale degli assistenti sociali della regione Lombardia e dalla
Provincia di Brescia a Brescia
Relatore al seminario “Deontologia e responsabilità professionali dell’assistente sociale”,
organizzato dall’ordine Professionale degli assistenti sociali della regione Emilia Romagna a
Rimini
Relatore al seminario “Deontologia e responsabilità professionali dell’assistente sociale”,
organizzato dall’ordine Professionale degli assistenti sociali della regione Emilia Romagna a
Ferrara
Relatore al seminario “Deontologia e responsabilità professionali dell’assistente sociale”,
organizzato dall’ordine Professionale degli assistenti sociali della regione Emilia Romagna a
Modena
Relatore al convegno “Minore al centro”, organizzato dal comune di Trento
Relatore al convegno “Servizio sociale professionale: le sfide per un agire responsabile”,
organizzato dall’Ordine professionale degli assistenti sociali della regione autonoma del Trentino
Alto Adige
Relatore al convegno “Processo alla mediazione penale minorile”, organizzato dalle Province di
Brescia, Bergamo, Mantova e Cremona
Coordinatore tavola rotonda alla giornata di studio “Tutelare il minore, promuovere i genitori”
organizzato da Cooperativa sociale di Bessimo Onlus
Relatore alla tavola rotonda “L’offerta formativa nel panorama lombardo: quali alleanze per una
formazione continua di qualità” organizzato dall’Ordine Professionale degli Assistenti Sociali
della Regione Lombardia
Relatore al convegno sull’affido familiare “A_Fido I wish you were here”, organizzata dagli
uffici di piano degli ambiti territoriali sud est Milano e Paullo
Relatore al convegno “Crisi familiari e disagio dei minori: realtà sociale e prospettive di
intervento” organizzato da Regione Umbria e Comune di Terni
Relatore alla giornata di studio “Il servizio sociale di base compie 20 anni” organizzato dalla
ULSS 22 di Bussolengo (VR)
Relatore alla Tavola Rotonda “Come si semina si raccoglie. Presentazione della legge regionale
n. 34 del 14 dicembre 2004”, organizzato dalla Cooperativa La Nuvola, Orzinuovi (Brescia)
Coordinatore tavola rotonda al convegno “Ripensare una politica di prevenzione della
dipendenza da sostanze. Il ruolo del mondo del lavoro”, organizzato dalla Comunità Montana di
Valle Trompia, BS
Relatore al convegno “Progettualità a confronto nel trattamento delle dipendenze”, organizzato
dall’ASL di Brescia.
Coordinatore tavola rotonda al convegno “Diagnosi dipendenze. Sinergia degli interventi”,
organizzato dalla SITD e dall’ASL 11 di Vercelli.
Relatore alla serata pubblica, “La parola ai giovani”, organizzata dal comune di Paratico
(Brescia).
Relazione alla giornata seminariale dal titolo “Scusi! Qual è la strada per…?” nell’ambito della
III settimana europea di prevenzione alle tossicodipendenze, Bs.
L’esperienza del centro diurno autogestito di Palazzolo S/O; relazione presentata alla giornata di
studio promossa dal comune di Brescia.
Il ruolo del volontariato nell’assistenza agli anziani; relazione presentata alla giornata di studio
promossa dall’associazione di volontariato Cor Unum di Palazzolo S/O.

4.
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PUBBLICAZIONI

2020
2017
2016
2014
2013
2013
2012

2010
2009
2008
2008
2007
2007
2007
2007
2006
2005
2005
2005
2003
1998
1996
1995
1990

Nuovo Codice Deontologico dell’assistente sociale: le responsabilità professionali. A cura di
Simonetta Filippini, Carocci Faber, Roma
“Assistente sociale e libera professione: un connubio possibile”, in Welfare oggi, n.3/2017, Maggioli
Editore, Bologna
“Libera professione: dall’esercizio individuale allo Studio Associato” in, La libera professione
dell’assistente sociale in un welfare che cambia, quaderno n.19 a cura di Cirulli D., La Rivista di
servizio sociale, Roma
“La supervisione al servizio della valutazione” di Filippini S. e Merlini F., in i Quid, a cura di
Casartelli e De Ambrogio, Supervisione. Riflessioni ed esperienze nel sociale, pgg 8 – 12
“Le responsabilità professionali dell’assistente sociale” a cura di Filippini S. e Bianchi E., Carocci
Faber, Roma
“La supervisione professionale per gli assistenti sociali” di Filippini S. in ”I luoghi del servizio
sociale”, Vol II, a cura di Perino A., Aracne Editrice, Roma.
“Ri-conoscersi professionisti. Le scritture riflessive degli assistenti sociali in provincia di Brescia”,
AA.VV., in Documento dell’Ordine degli Assistenti Sociali della regione Lombardia sul sito
www.servizisocialifamiglia.brescia.it
“Assistente sociale e libera professione: l’esperienza dello Studio Associato Bifi” di E.Bianchi e S.
Filippini, in Professione assistente sociale, Bollettino dell’Ordine professionale degli assistenti
sociali della Toscana, n. 2 Dicembre 2010, pgg 4/5
“Duetto in FaMinore. Riflessioni sui percorsi integrati di supervisione metodologica e consulenza
giuridica nel lavoro con famiglie con figli minorenni” di Ardesi S. e Filippini S., in Bergamo Sociale
“Libera professione per gli assistenti sociali: associarsi perché?”, di S. Filippini E.Bianchi, in
Bollettino Ordine Assistenti Sociali Regione Lombardia, n. 2, giugno, pgg 17 _ 18
“Il servizio sociale e le famiglie con minori. Prospettive giuridiche e metodologiche” di Ardesi S. e
Filippini S., Carocci Faber, Roma
“I Pensatoi: laboratori integrati di supervisione metodologica e consulenza giuridica”, di Ardesi S. e
Filippini S., in Prospettive sociali e sanitarie, n. 5, pp. 4 – 8
“Servizio Minori del comune di Brescia: percorsi di formazione e supervisione per gli operatori.
Schede tematiche” a cura del Ce.ri.s.s. dell’Università Cattolica di Brescia e comune di Brescia.
Volume pubblicato dal comune di Brescia.
“La supervisione al servizio della valutazione” di Filippini S. e Merlini F. in “L’assistente sociale e
la valutazione. Esperienze e strumenti”, De Ambrogio U., Bertotti T. Merlini F. (a cura di), Carocci
Faber.
“Valutazione dei casi e diagnosi sociale” di Filippini S., Bertotti T. e Merlini F. in “L’assistente
sociale e la valutazione. Esperienze e strumenti”, De Ambrogio U., Bertotti T. Merlini F. (a cura di),
Carocci Faber.
“La supervisione al servizio della valutazione” di Filippini S. e Merlini F., in Prospettive sociali e
Sanitarie, n. 19 , pp. 7 – 11
“La legge regionale sulla famiglia n. 23/99” di Filippini S. e Merlini F. in “Politiche sociali di
centro-destra. La riforma del welfare lombardo”, a cura di C. Gori, Carocci, Roma.
“La valutazione professionale”, di Filippini S. e Merlini F. in, Dal Pra Ponticelli M. (a cura di),
“Dizionario di servizio sociale”, Carocci, Roma.
“La valutazione nel processo di aiuto”, di Filippini S. e Merlini F. in, Dal Pra Ponticelli M. (a cura
di), “Dizionario di servizio sociale”, Carocci, Roma.
“Non solo casa”, di Filippini S., in “Il Mosquito”, Notiziario dell’Associazione Amici del Calabrone,
n. 13, p. 1 –3.
“Servizio Sociale e formazione: un’esperienza di cooperazione internazionale in ambito
universitario”, di Filippini S. e Merlini F., in “Studium Educationis”, n.2, p. 313-316.
Contributo di Metodologia del Lavoro sociale nella “Guida per un percorso formativo dell’ausiliario
socio assistenziale” , di Filippini S., II edizione, pubblicato dalla Scuola per Operatori Sociali della
Regione Lombardia, Ial di Brescia.
Contributo di Metodologia del Lavoro sociale nella “Guida per un percorso formativo dell’ausiliario
socio assistenziale”, di Filippini S., pubblicato dalla Scuola per Operatori Sociali della Regione
Lombardia, Ial di Brescia.
“L’alcolismo”, di Filippini S. e Marella L. in “Vivere Oggi”, n.2.
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5.
2002
1995
1994

Indagine conoscitiva sulla realtà giovanile di Paratico.
Collaborazione alle seguenti ricerche:
La condizione lavorativa degli Assistenti Sociali a Brescia e Provincia, a cura dello Ial di
Brescia.
La condizione degli anziani a Desenzano del Garda (Bs), a cura dello Ial di Brescia.
6.

Maggio 2014 –
gennaio 2018
Giugno 2017
Dicembre 2010 –
dicembre 2016
Da Gennaio 2008
Dicembre 2016
giugno 2004
dicembre 2017
2003
Dal 1998 al 2007

7.

RICERCHE

ULTERIORI INFORMAZIONI

Componente effettivo del Consiglio Territoriale di disciplina dell’Ordine degli assistenti sociali della
regione Lombardia.
Libero professionista, PIVA 03914610989
Iscritta al Registro dei Formatori Di Servizio Sociale, Sezione 1 – Assistenti
Sociali, istituito presso il Consiglio Nazionale dell’ordine degli Assistenti
Sociali. Deliberazione del Consiglio n. 175 del 18 dicembre 2010.
Giudice onorario presso il Tribunale di Sorveglianza di Brescia
Socio fondatore dello Studio Associato Servizio Sociale e Sociologia, “BiFi”, di E. Bianchi, S.
Filippini, con sede in via Garzetta, 20 Brescia.
Iscritto all’Albo delle agenzie formative istituito presso l’Ordine Nazionale degli assistenti sociali,
da parte del CNOAS, con deliberazione n. 102 del 11 luglio 2014.
Membro della Commissione giudicatrice dell’Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della
professione di Assistente Sociale, con nomina del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca.
Membro del Comitato direttivo, Responsabile del settore Formazione, del Centro Ricerche ed
Interventi sui Servizi Sociali (Ce.R.I.S.S.) dell’Università Cattolica di Brescia.

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di dialogare

INGLESE
SPAGNOLO
TEDESCO
Buono
Buono
Elementare
Buono
Elementare
Elementare
Buono
Elementare
Elementare
Capacità di ascolto e di costruire relazioni d’aiuto empatiche.
Capacità di facilitare la comunicazione e di negoziare soluzioni alternative alle controversie,
acquisite al corso di formazione alla mediazione- gestione dei conflitti.
Capacità di gestione di gruppi sia in contesti lavorativi (formazione e supervisione), sia in
ambienti sportivi (istruttore nazionale UISP di vela e istruttore di terzo livello – crociere d’altura
– presso il Centro Velico Caprera)
Capacità di pianificazione e coordinamento delle risorse umane e organizzative.
Capacità di definizione, attuazione e monitoraggio di progetti e interventi in ambito sociale, con
particolare riferimento alle tematiche del lavoro sociale, delle politiche giovanili, dei minori e
delle loro famiglie e delle problematiche connesse alla tossicodipendenza.
Utilizzo computer: conoscenza sistemi operativi 2000, Xp. Vista, Windows 7 e pacchetto
applicativo di “Office professional 2007”

CAPACITÀ E
COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E
COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Capacità e competenze
tecniche
Capacità e competenze
artistiche

Pittura su ceramica, porcellana e ad olio su tela.
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PATENTE O PATENTI

Patente di guida, categoria B. Patente nautica, categoria B, navigazione senza alcun limite dalla
costa, abilitazione a motore ed a vela con motore ausiliario

8. ISTRUZIONE E FORMAZIONE
31 MAGGIO – 1 GIUGNO 2019
Seconda conferenza nazionale sulla ricerca di servizio sociale in Italia, organizzato da Società Italiana di Servizio Sociale,
Trento
25 E 26 MAGGIO 2017
Prima conferenza nazionale sulla ricerca di servizio sociale in Italia, organizzato da Società Italiana di Servizio Sociale, Torino
9,10,11 MAGGIO 2016
Corso introduttivo alla pratica collaborativa, organizzato da Associazione italiana professionisti collaborativi, Firenze.
GENNAIO – DICEMBRE 2015
Supervisione all’attività di mediatore penale presso l’ufficio di Mediazione Penale di Brescia, con prof Alfio Maggiolini
19 gennaio 2015
“Gli assistenti sociali di fronte alla crisi: ostacoli e opportunità”, Ordine assistenti sociali – Regione Lombardia.
24 OTTOBRE 2013 - MILANO - AUTUMN SCHOOL 2013 –
CONTRIBUTI DISCIPLINARI E FORMATIVI PER RINNOVARE LE COMPETENZE NEI MUTAMENTI DEL WELFARE- 5 CREDITI FORMATIVI
DA CROAS LOMBARDIA
22 OTTOBRE 2013 - BRESCIA - SEPARAZIONI, DIVORZI, E RESPONSABILITÀ GENITORIALI: NUOVE OPPORTUNITÀ D'AIUTO PER
ADULTI E
MINORI – 3 CREDITI FORMATIVI DA CROAS LOMBARDIA
DA DICEMBRE 2012 A NOVEMBRE 2013

Supervisione all’attività di mediatore penale presso l’ufficio di Mediazione Penale di Brescia, con prof- Giancarlo Tamanza,
docente di Psicologia sociale della famiglia presso l’università Cattolica del Sacro Cuor
Gennaio – dicembre 2012
Incontri a cadenza mensile del gruppo provinciale di supporto alla formazione continua dell’Ordine regionale degli assistenti
sociali della Lombardia per la provincia di Brescia.
21 MAGGIO 2011 – SEMINARIO DI FORMAZIONE – 7 ORE
“Il lavoro dell’assistente sociale tra mandato professionale – istituzionale e sociale” – organizzato dall’ordine professionale
degli assistenti sociali della regione Piemonte
10 MAGGIO 2011 – SEMINARIO DI FORMAZIONE – 5 ORE
“Assistenti sociali: ri – conoscersi professionisti” – organizzato dall’ordine professionale degli assistenti sociali della regione
Lombardia
1 APRILE 2011 – GIORNATA DI STUDIO – 3 ORE
“L’affidamento dei minori ai servizi sociali” – organizzato dalla Provincia di Brescia in collaborazione con AIAF Lombardia.
DA DICEMBRE 2009 – MAGGIO 2012
Supervisione all’attività di mediatore penale presso l’ufficio di Mediazione Penale di Brescia, con prof- Giancarlo Tamanza,
docente di Psicologia sociale della famiglia presso l’università Cattolica del Sacro Cuore.
DA DICEMBRE 2008 A GIUGNO 2009
Supervisione all’attività di mediatore penale presso l’ufficio di Mediazione Penale di Brescia, con la d.ssa Federica Brunelli,
formatrice e mediatore penale esperto.
2006 - 2 giornate di formazione
Summer School sul tema:“ La ricerca nel/di servizio sociale come elemento qualificante per i processi di teorizzazione” per
docenti di corsi di laurea Classi 6 e 57S, organizzata dall’Associazione Italiana Docenti di Servizio Sociale, Firenze, 2006
Da aprile 2005 a giugno 2006 – 200 ore
Corso Base di formazione per Mediatori Penali, organizzato da Provincia di Brescia, Regione Lombardia, Ministero della
Giustizia/Centro per la Giustizia minorile della Lombardia, CGM – Consorzio Gino Matterelli.
Competenze per gestire interventi di mediazione penale.
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Da gennaio 2001 a dicembre 2004
Supervisione personale all’attività professionale, con il dott. Claudio Renzetti, sociologo clinico.
Rielaborazione attività libero professionali (supervisione e formazione)
Da ottobre 1999 a marzo 2000
Corso di formazione universitaria: “Il progetto. Metodologia e strumenti”, organizzato dall’Università degli studi di Parma.
Acquisizione di un metodo e di strumenti, per costruire e valutare progetti di azione sociale
Da settembre 1995 a giugno 1997
Corso di formazione biennale per l’applicazione dell’ottica sistemico relazionale in contesti non terapeutici organizzato dal
Centro Gregory Bateson di Milano. Acquisizione delle competenze per l’utilizzo dell’approccio sistemico relazionale, nella
lettura e nelle conseguenti scelte operative, in contesti individuali, familiari, di gruppo e di comunità.
Da novembre 1989 a marzo 1994
Laurea in sociologia, conseguita presso il corso di laurea in Sociologia, facoltà di Sociologia dell’Università di Urbino, con
votazione di 110/110 con dichiarazione di lode. Dottore in sociologia
Da ottobre 1983 a luglio 1986
Diploma professionale di Assistente sociale, presso la scuola regionale per operatori sociali IAL di Brescia, con votazione di
110/110. Competenze per l’esercizio della professione di assistente sociale. Titolo di assistente sociale
Settembre 1978 a luglio 1983
Diploma di scuola media superiore in Perito aziendale e corrispondente in lingue estere, Istituto Tecnico Commerciale Statale
di Brescia per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere con votazione di 42/60.
Titolo di Perito aziendale corrispondente in lingue estere
Io sottoscritta Simonetta Filippini, consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000, dichiaro che le informazioni riportate nel presente curriculum vitae,
redatto in formato europeo, corrispondono a verità.
Inoltre, la sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03.
Acconsento alla pubblicazione del mio CV secondo quanto stabilito dall’art. 13 del DLGS 196/2003 e in ottemperanza
alle disposizioni di legge dettate in materia di trasparenza DLGS 14/03/2013 n. 33.

Data, 10 novembre 2020
Simonetta Filippini
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