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Via  dei Mille, 12 
20020 Cesate 
Tel. 3496037687 

 
 
Nata il 28/12/61 a Milano 
Stato civile: coniugata 
Cittadinanza:  italiana 

             iscritta al CROAS Lombardia nella sez. A 

STUDI E FORMAZIONE  

2000    Laurea in Servizio Sociale conseguita presso la Facoltà di Scienze della Formazione –

Università di Trieste  

 

1987       Preparazione al Concorso per Assistenti Sociali presso il Comune di Milano, 

superamento del concorso ed iscrizione in graduatoria 

 

1984    Diploma universitario di Assistente Sociale conseguito presso la Scuola Regionale 

di Servizio Sociale di Via Daverio, 8 Milano  

 

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 

Partecipazione a numerosi Convegni e corsi di formazione professionale, di seguito gli ultimi 

  La tutela della continuità affettiva delle bambine e dei bambini in affidamento 

01 dicembre 2017 a BOLOGNA  

Strumenti di Pippi per affido 

 08 marzo 2018 a BOLOGNA 

  

Incontro direttivo CNSA 

 09 marzo 2018 a BOLOGNA  

 

Tavolo Zerodiciotto 

l 22 marzo 2018 a MILANO 
 



Incontro enti aderenti al CNSA 

 25 ottobre 2018 a BOLOGNA  
  

Giornata di studi: Essere figli e genitori nella migrazione 

 19 novembre 2018 a MILANO 
  

I diritti da zero a diciotto anni 

 23 novembre 2018 a MILANO 
  

L'autonomia professionale all'interno dei mandati giudiziari: il lavoro con gli avvocati delle parti e 

con i diversi professionisti in ambito pubblico e privato 

28 novembre 2018 a MILANO 

  

Affido 3.0 

 17 dicembre 2018 a ROMA  
  

Plenaria 8° Forum delle Politiche Sociali  

31 gennaio 2019 a MILANO 
 
  

Tavolo tematico 5 - Avendo al centro le bambine e i bambini, le ragazze e i ragazzi. Le storie 

(bellissime) delle famiglie solidali e attive, il Tavolo 0 -18, il Piano infanzia e adolescenza 

31 gennaio 2019 a MILANO  
  

Ciao minore, ciao straniero. Minori stranieri non accompagnati... progetti per nuove relazioni e 

nuovi percorsi - Come i diversi attori possono realizzare la protezione dei minorenni migranti 

 19 marzo 2019  MILANO 
 
  

Coordinamento nazionale servizi affido - incontro del direttivo 

 30 maggio 2019 a ANCONA  

 

III incontro del direttivo coordinamento nazionale servizi affido 

 24 ottobre 2019 al 25 ottobre 2019 a FIRENZE  
  

La parola agli esperti: esperienze e buone prassi di affidamenti familiari in Italia 

24 ottobre 2019 a FIRENZE  

Mi leggi una storia? 

04 novembre 2019 a MILANO 
 

Il bambino al centro: l'affido familiare alla luce della teoria dell'attaccamento 

dal 11 maggio 2020 al 22 giugno 2020  
  

Accoglienza, sicurezza e protezione per ripensare i servizi alla persona 

 25 maggio MILANO  
  

Seminario: Diritto alla famiglia 

il 20 novembre 2020  TRENTO   



  

Far vivere e crescere l'affido oggi. Riflessioni e proposte  

 10 dicembre 2020 , Seminario in remoto organizzato da Albero della Vita 
  

FORMAZIONE COMPLEMENTARE 

1987   corso di lingua francese presso Centre Universitaire d’Etudes Francaise Universitè nationale de 

Cote-D’Ivoire livello 2, corso intensivo, attestato di passaggio al livello superiore 

 

corso di formazione complementare Bilancio di competenze per la valorizzazione 
del ruolo professionale organizzato dall’ufficio Progetti e Pari Opportunità del 

comune di Milano e tenuto da Orientamento e Lavoro ONLUS. 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE   

         2010 ad oggi Assistente sociale presso il Servizio Coordinamento Affidi del Comune di Milano con le 

Funzioni di Coordinamento   del Servizio    

1989 al 2010: Assunta dal Comune di Milano come Assistente Sociale presso il Servizio 

Sociale della Famiglia della Zona 8 con le seguenti funzioni:- 

controllo e sostegno di situazioni familiari individuate dal Tribunale dei 

Minorenni. 

Gestione di rapporti con la Magistratura 

Progettazione di interventi di recupero o sostegno per famiglie in difficoltà 

Lavoro e confronto in equipe con figure professionali diverse 

Funzione di coordinamento delle istituzioni e persone o professionisti coinvolti in 

progetti di recupero 

 

1987-1989  Permanenza all’estero per motivi di lavoro presso il progetto di animazione socio-

sanitaria della sottoprefettura di Alepé, Costa d’Avorio,su incarico del MAE 

Ministero Affari Esteri. 

Il lavoro ha previsto la formazione di diversi agenti di sanità comunitaria ed il 

monitoraggio delle azioni da loro intraprese.  Competenze acquisite: 

intraprendenza, adattabilità a situazioni nuove, uso della lingua straniera  

 

1982-1987    Insegnante elementare presso la scuola S. Luigi di Garbagnate Milanese 

 

ALTRE ATTIVITÀ PROFESSIONALI 

2000   Funzioni di docenza di Tecniche di Servizio Sociale nell’ambito di un corso di 

formazione per Assistenti Domiciliari organizzato dalla Caritas e dall’O.N.G. 



Celim a Scutari-Albania 

 

1998/99  Supervisore di Tirocinio a beneficio di uno studente  iscritto al 3° anno del 

Diploma Universitario in Servizio Sociale 

 

1997/98   Supervisore di Tirocinio a beneficio di uno studente  iscritto al 2° anno del 

Diploma universitario in Servizio Sociale  

 

CONOSCENZE RELATIVE ALLA PROFESSIONE 

Comunicazione, relazione, osservazione, analisi. Capacità di risolvere i problemi. Assunzione 

di responsabilità, capacità di prendere decisioni, collaborare confrontarsi ed accogliere costante 

aggiornamento. Capacità di valutazione di persone e situazioni 

 

LINGUE STRANIERE 

 

INGLESE                livello scolastico 

FRANCESE            parlato:   buono.  scritto:  discreto 

 

 

 

Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi della legge 675/96  
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