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ESPERIENZA LAVORATIVA
DAL 1998 A TUTT’OGGI
Azienda Ospedaliera di Busto Arsizio , Piazzale Solaro 3, 21052 Busto Arsizio (VA)
Azienda Sanitaria, Servizio di Neuropsichiatria Infantile
Assistente Sociale Specialista in ruolo
L’attività svolta è in relazione alla presa in carico di situazioni di minori e delle loro famiglie in
collaborazione con le altre figure professionali del Servizio di Neuropsichiatria.
Oltre alle mansioni peculiari del ruolo professionale d’’appartenenza, all’interno del Servizio
svolgo specifiche di coordinamento e referenza, in particolare:
-Responsabile Qualità per i quattro nuclei di Neuropsichiatria dell’Azienda Ospedaliera (Busto
Arsizio, Tradate, Saronno)
-Referente Sitra per il personale dei Nuclei di Busto Arsizio e Fagnano Olona
-Coordinamento e supervisione dei volontari del Gruppo AVULLS
-Collaborazione, con la Responsabile del Servizio, relativamente alla gestione degli obiettivi di
Budget ed al consuntivo delle prestazioni 28/san
-Referente per il progetto educativo /riabilitativo, con particolare riferimento alla elaborazione del
progetto e alla gestione economica del budget di riferimento
-Referente per la qualità della documentazione
-Referente per la commissione Handicap

ESPERIENZA LAVORATIVA
Dal 1989 al 1998
Azienda USSL n° 3
Piazzale Solaro 3, 21052 Busto Arsizio (VA)
Azienda Sanitaria Locale, Consultorio familiare – Servizio tutela minori
Assistente sociale in ruolo
-Attività di presa in carico di minori e delle loro famiglie, interventi di tutela in collaborazione con
la magistratura minorile
-Coordinamento del gruppo di lavoro sull’Affido familiare, Adozione nazionale e internazionale,
-Referente c/o la Provincia di Varese per il progetto sovrazonale sull’affido familiare
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ESPERIENZA LAVORATIVA
Dal 1988 al 1989
Comune di Villacortese (MI)
Amministrazione Comunale, Servizio di Assistenza sociale
Assistente sociale in ruolo
Interventi sociali di base e coordinamento del Servizio di Assistenza Domiciliare

ESPERIENZA LAVORATIVA
Dal 1986 al 1988
Comuni di Origgio (VA), Olgiate Olona (VA) e Castellanza (VA)
Amministrazioni Comunali, Servizio di Assistenza Sociale
Assistente sociale a rempo determinato
Interventi sociali di primo livello e coordinamento del Servizio di Assistenza domiciliare

ATTIVITÀ DI DOCENZA
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Largo A. Gemelli 1, 20123 – Milano
Docente a Contratto
Facoltà di Sociologia e di Scienze Politiche e Sociali
Corso di Laurea in Scienze del Servizio Sociale
Docente di Guida e di Rielaborazione del tirocinio
Tutor di tirocinio: programmazione e supervisione dei tirocini degli studenti

ATTIVITÀ DI DOCENZA

Anni accademici:
2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016
Università degli Studi di Milano
Docente a contratto
Facoltà di Medicina e Chirurgia,
Corso di Laurea in Infermieristica c/o P.O Busto Arsizio
Docente di Sociologia Generale
Anni accademici:
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2010/2011
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ATTIVITÀ FORMATIVA
Anni Formativi dal 1989 al 2013
Fondazione Luigi Clerici , c/o le sedi di Rho(MI) e Parabiago (MI)
Centro di Formazione Professionale
Docente di metodologia, legislazione sociale e sanitaria, normativa sulla privacy e sicurezza nei
luoghi di lavoro, in corsi per Ausiliari socio assistenziali e Operatori socio sanitari

ATTIVITÀ FORMATIVA
Anni formativi dal 1999 al 2004
ACOF Associazione Culturale Olga Fiorini, via Varzi 16, 21052 Busto Arsizio (VA)
Associazione Culturale – Centro di Formazione Professionale

Docente di metodologia e legislazione sociale e sanitaria in corsi per Ausiliari socio assistenziali
e Operatori socio sanitari

ATTIVITÀ FORMATIVA
Da marzo a luglio 2001
ENAIP, viale Stelvio 143, 21052 Busto Arsizio (VA)
Centro di Formazione Professionale
Docente di metodologia e legislazione sociale e sanitaria in corsi per Operatori socio sanitari

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Nel 2001
Laurea in Sociologia
Università degli Studi di Urbino
Facoltà di Sociologia

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Nel 1990
Diploma di Assistente sociale (ai sensi del DPRn°14/87)
Università degli Studi di Siena
Facoltà di Scienze Politiche, Scuola per Assistenti Sociali

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
NEL 1986
Diploma di Assistente Sociale
Diploma di Assistente Sociale riconosciuto dalla Regione Lombardia
Scuola triennale per Assistenti Sociali di Legnano (MI)
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.
MADRELINGUA

ALTRE LINGUA
i
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Inglese
Buono
Buono
Buono

ALTRE LINGUA
i
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Francese
sufficiente
sufficiente
sufficiente

In tutti i Servizi Sociali e Sociosanitari pubblici in cui ho operato, l’attività è sempre stata
strutturata attraverso il lavoro di equipe multidisciplinari e multi professionali.
Come assistente sociale svolgo un lavoro centrato su relazioni interpersonali (utenti, insegnanti,
operatori di comunità, operatori di altri Servizi e Reparti dell’Azienda Ospedaliera o di altri
Servizi pubblici e del privato sociale)
Sono docente in corsi universitari e di formazione professionale dal 1989, sono stato relatore in
convegni e conferenze pubbliche.
Tra le attività di coordinamento/referenza svolte:
- dal 1990 al 1992, coordinamento del progetto “la Mappa delle Risorse”( rilevazione
delle risorse sanitarie e sociali presenti sul territorio della USSL n° 8)
- dal 1990 al 1997, coordinamento del gruppo di lavoro sull’affido familiare presso il
Consultorio Familiare di Busto Arsizio per la promozione dell’affido sul territorio
(pubblicizzazione e organizzazione di campagne di sensibilizzazione, reperimento e
selezione delle famiglie, conduzione di gruppi di formazione)
- dal 1997 referente per il progetto educativo/riabilitativo del Servizio di Neuropsichiatria
Infantile dell’Azienda Ospedaliera di Busto Arsizio (si allega certificazione)
- dal 1997 coordinamento e formazione dei volontari che collaborano con il Servizio di
Neuropsichiatria Infantile (AVULSS)
- dal 2002 Responsabile della qualità per i quattro nuclei del Servizio di
Neuropsichiatria Infantile dell’Ospedale di circolo di Busto Arsizio
Utilizzo del personal computer e conoscenza dei seguenti programmi: Microsoft word, Microsoft
excel, Internet explorer, Outlook express

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI

Patente di guida B

Legnano, 4.12.2019
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