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C U R R I C U L U M  V I T A E  D I  V A L E N T I N A  C A L C A T E R R A  

 
Valentina Calcaterra 
email: valentina.calcaterra@unicatt.it 
 
 
POSIZIONE LAVORATIVA 
 
01/05/2016 – oggi 
Ricercatore universitario a t. d. – tempo pieno (art. 23 c.3-a L.240/10) 
Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Milano 
Dipartimento di Sociologia 
 
01/03/2012 – 30/04/2016  
Assegnista di ricerca 
Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Milano 
Dipartimento di Sociologia 
 

TITOLI IN AMBITO ACCADEMICO 
 
Abilitazione Scientifica Nazionale a Professore di II fascia, settore concorsuale 14/C1 Sociologia generale, conseguita in 
data 11 settembre 2019 

 
Idonea al concorso per il reclutamento di n. 1 professore universitario di seconda fascia per il settore concorsuale 14/C1 
SOCIOLOGIA GENERALE, settore scientifico-disciplinare SPS/07 SOCIOLOGIA GENERALE presso la Facoltà di Scienze 
politiche e sociali dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, verbale n. 6, Giudizio Conclusivo della Commissione 
esaminatrice del 22 maggio 2020 

 
Membro del Direttivo del Centro di Ricerca Relational Social Work, Università Cattolica del Sacro Cuore 

 
ATTIVITÀ DI RICERCA  

 
In ambito internazionale 
 

- Research Project “Visiting Advocacy in Italian and Japanese Children’s Homes”, Università Cattolica del Sacro 
Cuore in partnership with Kumamoto Gakuen University, Japan; Oita University, Japan, April 2019 

- Ricerca IRSES “Understanding and supporting families with complex needs”, Finanziata dall’Unione Europea nel 
quadro del progetto FP7-Marie Curie - Ricercatrice senior, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano – in 
partnership con le Università di Birmingham – Nottingham – Umea – Bodo – Argentina – Mexico e Cile 
Agosto 2012 – visiting research presso l’University of Birmingham, UK 

- Advocacy in Child Protection, University of West of England, Bristol UK 
Luglio 2012, Visiting research fellow 

- LMTS “Professionalisation des enseignements en travail social” - Projet commun TEMPUS IV, Università Cattolica 
del Sacro Cuore in collaborazione con l’Università di Stato di Kokchetau – Kazakistan 
Settembre 2009 – giugno 2010  

 
In ambito nazionale 
 
Coordinamento o Responsabilità scientifiche di progetti di ricerca: 
 

- Referente della linea di ricerca “Il Lavoro sociale in Tutela minorile in tempi di pandemia Covid 19”, da aprile 2020 
per conto del Centro di ricerca Relational Social Work 

- Responsabilità scientifica del progetto di ricerca azione “Promuovere sviluppo di comunità e coesione sociale con i 
Dialoghi Comunitari di Rete, realizzato dal Centro di Ricerca Relational Social Work in convenzione con il Comune 
di Pioltello (MI), dicembre 2019 – giugno 2021  
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- Responsabilità scientifica del progetto per la sperimentazione e lo studio dei Dialoghi Comunitari di Rete realizzato 
dal Centro di Ricerca Relational Social Work in convenzione con il Consorzio Sol.Co. Sondrio, ottobre 2019 – 
settembre 2020 

- Responsabilità scientifica del “Progetto di ricerca per lo studio e lo sviluppo di comunità”, realizzato dal Centro di 
Ricerca Relational Social Work in convenzione con la Coop. Soc. PantaRei Sardegna di Cagliari, gennaio 2019 – 
dicembre 2020 

- Responsabilità scientifica della ricerca azione “Di comunità in comunità”, realizzato dal Centro di Ricerca Relational 
Social Work in convenzione con Madre Teresa, Soc. Coop. Sociale (Reggio Emilia), aprile 2019 – aprile 2021 

- Coordinamento scientifico della ricerca “La partecipazione delle famiglie nella tutela minorile” realizzata dal Centro 
di Ricerca Relational Social Work in convenzione con Centro Studi Erickson, Trento, gennaio – dicembre 2019  

- Coordinamento scientifico del progetto di ricerca “Il portavoce dei bambini. Studio dell’advocacy di caso nella tutela 
minorile”, realizzato dal Centro di Ricerca Relational Social Work in partnership con l’Associazione Advocacy. 
Tutela e voce dell’infanzia di Varese, con il contributo dell’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, ottobre 
2018 – marzo 2019 

- Coordinamento scientifico del progetto di ricerca “Dialoghi sul futuro” realizzato dal Centro di Ricerca Relational 
Social Work in convenzione con l’Azienda ULSS 7 Pedemontana, Bassano del Grappa (VI), aprile 2018 – 
dicembre 2018 

- Responsabilità scientifica della ricerca “La partecipazione delle famiglie nelle comunità di accoglienza per minori”, 
realizzato dal Centro di Ricerca Relational Social Work in convenzione con la coop. soc. “La Casa davanti al sole” 
di Varese, novembre 2017 – giugno 2018 
 

Partecipazione ad altri progetti di ricerca: 
 

- Progetto “YouthLab”, per lo sviluppo e la progettazione partecipata delle politiche giovanili, in partnership con il 
Consorzio Concerto di Como, 2017 – 2020 

- “La facilitazione dei processi decisionali in tutela minorile”, in partnership con “Centro Panta Rei” Cooperativa 
Sociale, Cagliari, novembre 2016 – giugno 2017 

-  “L’affido familiare dei minori”, in partnership con il Tribunale per i Minorenni di Milano, luglio 2015 – giugno 2016 

- “Valutare l’affido partecipato”, in partnership con la Coop. Soc. “La Casa davanti al sole” di Varese, maggio 2015 – 
giugno 2016 

- “L’intervisione dei gruppi di auto-mutuo aiuto”, in partnership con L’Azienda Speciale Consortile Risorsa Sociale 
Gera d’Adda, marzo 2015 – giugno 2016 

- “Lavorare con le famiglie nei contesti educativi”, in partnership con la Consulta Diocesana di Genova 

- “Le riunioni di famiglia”, in partnership con Comuni Insieme, Azienda Speciale Consortile del Garbagnatese 
- “L’advocacy di caso nella tutela minorile” e “Dare voce ai bambini e ai ragazzi. L’advocacy in comunità di 

accoglienza”, in collaborazione con la Coop. Soc. “La Casa davanti al sole” di Varese 
- “Promuovere la partecipazione giovanile”, in partnership con Comune di Verolavecchia (BS),  

Gennaio - Dicembre 2012 

 
Per conto del Centro di Ateneo, Studi e Ricerche sulla Famiglia 
Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano 

 
- “Buone pratiche nei Servizi alla Famiglia” finalizzata alla stesura del Rapporto Biennale dell’Osservatorio Nazionale 

sulla Famiglia – Dipartimento delle Politiche per la Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, gruppo di 
ricerca “Famiglie fragili con minori”, Settembre 2009 – giugno 2011 

 
Per conto dell’Istituto Luigi Sturzo – Roma 

 
- Ricerca “l’Associazionismo di promozione sociale: politiche locali e di rete, la leadership, la partecipazione”, Giugno 

– Novembre 2008 
 
 

COORDINAMENTO DI ATTIVITÀ DIDATTICHE IN AMBITO ACCADEMICO 
 
Da settembre 2018, attività di coordinamento del corso di Laurea Magistrale in “Lavoro Sociale e Servizi per le famiglie, i 
minori e le comunità 
 
Da ottobre 2016, Coordinamento delle attività di Stage del corso di Laurea Triennale in Scienze del Servizio Sociale e del 
corso di Laurea Magistrale in “Lavoro Sociale e Servizi per le famiglie, i minori e le comunità”. 
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ATTIVITÀ DIDATTICA IN AMBITO ACCADEMICO 
 
Dall’a.a. 2011/2012 al corrente a.a.  
Titolare del corso di “Metodologia del Servizi Sociale III, Corso di Laurea Triennale in Scienze del Servizio Sociale – 
Dall’anno accademico 2019/2020, l’incarico è di 60 ore con Modulo di Rielaborazione metodologica Facoltà di Scienze 
Politiche e Sociali, Università Cattolica del Sacro Cuore 
 
Dall’a.a. 2018/2019 al corrente a.a.  
Titolare del modulo di “Il metodo del Relational Social Work nella progettazione partecipata di interventi e servizi sociali” nel 
corso di “Modelli e metodi di Lavoro sociale relazionale” – Corso di Laurea Magistrale in Lavoro Sociale e Servizi per le 
famiglie, i minori e le comunità – 30 ore – Facoltà di Scienze Politiche e Sociali, Università Cattolica del Sacro Cuore 
 
Titolare del modulo di “Principi e fondamenti del Servizio Sociale” nel corso di “Metodologia del servizio sociale 1”, Corso di 
Laurea Triennale in Scienze del Servizio Sociale – 30 ore – Facoltà di Scienze Politiche e Sociali, Università Cattolica del 
Sacro Cuore 
 
Docenza nel Master Universitario di II livello “Affido, adozione e nuove sfide dell’accoglienza familiare: aspetti clinici, sociali 
e giuridici” – Alta Scuola di Psicologia Agostino Gemelli, Università Cattolica del Sacro Cuore 
 
a.a. 2017/2018 
Titolare del corso di “Metodologia del Servizio Sociale 2” – Modulo di Procedure e Tecniche del Servizio Sociale, Corso di 
Laurea Triennale in Scienze del Servizio Sociale – 30 ore - Facoltà di Scienze Politiche e Sociali, Università Cattolica del 
Sacro Cuore 
 
a.a. 2016/2017 – 2017/2018  
Titolare del corso “Costruzione delle politiche locali di welfare” – Corso di Laurea Magistrale in Politiche e Servizi Sociali per 
le famiglie, i minori e le comunità – 30 ore – Facoltà di Scienze Politiche e Sociali, Università Cattolica del Sacro Cuore 
 
a.a. 2011/2012 
Titolare del Laboratorio di rielaborazione metodologica. Stage e supervisione professionale. Corso di Laurea Magistrale in 
Scienze per il lavoro sociale e le politiche di welfare – Facoltà di Sociologia, Università Cattolica del Sacro Cuore 
 
a.a. 2010/2011 
Titolare del Laboratorio di Supervisione casi nel Corso di Laurea Magistrale in Scienze per il Lavoro Sociale e le politiche di 
welfare - Facoltà di Sociologia, Università Cattolica del Sacro Cuore 
 
Titolare del Laboratorio di Competenze esperienziali di utenti e familiari esperti nel corso di Metodologia del Servizio Sociale 
III - Corso di Laurea Triennale in Scienze del Servizio Sociale- facoltà di Sociologia, Università Cattolica del Sacro Cuore 
 
Docenza di “Il Lavoro di rete e l’integrazione dei servizi” nel Master Universitario di II livello in Persone Disabili e Progetto di 
Vita. Interfacoltà di Sociologia e Scienze della Formazione, Università Cattolica del Sacro Cuore 
 
a.a. 2009/2010 
Titolare del Laboratorio del corso di Metodologia del Servizio Sociale III - Corso di Laurea Triennale in Scienze del Servizio 
Sociale- facoltà di Sociologia, Università Cattolica del Sacro Cuore 
 
a.a. 2008/2009 
Titolare del Laboratorio di Metodi di Servizio Sociale II “Tecniche di counseling sociale” - Corso di Laurea triennale in 
Scienze del Servizio Sociale – Facoltà di Sociologia, Università Cattolica del Sacro Cuore 
 
Titolare di Laboratorio di Metodi di Servizio Sociale II “Procedura di tutela minorile” - Corso di Laurea triennale in Scienze 
del Servizio Sociale – Facoltà di Sociologia, Università Cattolica del Sacro Cuore 
 
Docenza su “Lavoro di rete e integrazione dei servizi” - master “Disabilità e progetto di Vita”, Università Cattolica del Sacro 
Cuore 
 
a.a. 2007/2008 
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Esercitazioni nel corso di “Metodi di Servizio Sociale III” nel Corso di Laurea triennale di Servizio Sociale – Facoltà di 
Sociologia, Università Cattolica del Sacro Cuore 
 
Docenza di “Imprese sociali e Terzo Settore nel Master universitario di II livello in “Organizzazioni di Terzo Settore e 
Imprese Sociali”, Università Cattolica del Sacro Cuore 
 
 

ATTIVITÀ DI DOCENZA IN ACCADEMIE ESTERE 
 

Febbraio 2017 
Docenza presso il Department of Social Work nel Master in Social Work del Kristy Javanti College (Autonomous), 
Bangalore, Karnataka, INDIA 
Lecture su Child Protection and Advocacy 
 
Febbraio 2017 
Docenza presso il Department of social work nel Master in Social Work del St. Joseph’s College (Autonomous), Bangalore , 
Karnataka, INDIA 
Lecture su Child Protection and Foster care 
 
Settembre 2009 
Docenza nel seminario “Redazione delle Fiche Metier” presso l’Università di Stato di Kokchetau – KAZAKISTAN  

 
 
COMUNICAZIONI SCIENTIFICHE 
 
Convegni internazionali 
 

- Oral presentation accepted “Nothing about me without me”. The children’s participation in foster care. Reflections 

starting from a quantitative research on foster care in Italy.' 7th edition of International Conference on Adoption 

Research (ICAR7), Università Cattolica, del Sacro Cuore Milano, July 2021 

- Oral presentation accepted “Parents participation in Childrens Homes. A qualitative research”, 10th European 

Conference for Social Work Research, Bucharest, May 2021 

- Oral presentation accepted “Is a mixed problems self-help group possible? An Italian pilot project about a MiDLE 

(mixed difficult life experiences) self-help group” 10th European Conference for Social Work Research, Bucharest, 

May 2021 

- Oral communication accepted “Helping each other: a peer supervision group with facilitators of mutual aid groups”, 

International Social Work Education and Development Online Conference 2021- January - April, 2021 

- Relazione “Operatori sociali che ascoltano, comunicano e rispondono ai bambini” 5° Convegno Internazionale per 

la tutela dei minori “Prendiamoci cura di me, online, marzo 2021, Centro Studi Erickson. 

- Relazione “Aiutami a dire… La voce dei bambini e dei ragazzi in tutela”, Convegno Internazionale “Prendiamoci 

cura di me. Servizi, scuole e famiglie per la tutela dei minori”, Centro Studi Erickson, Rimini, novembre 2018  

- Oral comunication “We are caregivers too. Foster siblings’ difficulties, strengths and needs for support”, 8th 

European Conference for Social Work Research, University of Edinburg, April 2018 

- Tavola rotonda “Ragazzi in uscita: dal percorso di tutela all’inizio di una vita autonoma” e Workshop “Gli 

adolescenti nella comunità: partecipare per costruire il proprio benessere”, Convegno internazionale “Supereroi 

Fragili. Tra disagi e opportunità” Centro Studi Erickson, Rimini, maggio 2017 

- Relazione “La Social Work Education in Università Cattolica: la prospettiva relazionale”, Convegno Internazionale 

“Social Work Education. Innovazioni ed esperienze”, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, settembre 2016 

- Oral presentation “Independent professional advocacy in Italian residential care for children” e “Relational social 

work at the case level”, World Conference on Social Work, Education and Social Development 2016, IFSW – 

IASSW – ICSW , Seoul – Korea, June 2016 

- Relazione “Gli indicatori per un buon affido”, Convegno internazionale “Prendiamoci cura di me. Pratiche e 

innovazioni in tutela dei minori”, Centro Studi Erickson, Rimini, maggio 2016 

- Relazione “L’esperienza dei bambini seguiti dai servizi sociali e il ruolo del portavoce”, Convegno internazionale 

“La Qualità dell’integrazione scolastica e sociale”, Centro Studi Erickson, Rimini, novembre 2015 
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- Oral presentation “Evaluating foster care projects. From a literature review of researches on foster care to the 

creation of a success factors scheme in order to evaluate participated foster care projects”, European Conference 

for Social Work Research, ESWRA, Lujbljana, April 2015 

- Relazione “Lavorare con i mondi della vita: il punto di vista del sociale”, Convegno internazionale “L’impossibile 

innocenza del lavoro sociale e la contaminazione con la vita”, Coop. Soc. “La Casa davanti al sole”, Comune di 

Varese, Gruppo Abele, Centro Studi Erickson, Varese, ottobre 2013 

- Relazione “Fare da portavoce, sperimentazioni italiane dell’advocacy di caso”, Quarto Convegno Internazionale sui 

Servizi Sociali “Qualità del Welfare. La tutela dei minori. Buone pratiche relazionali”, Centro Studi Erickson, Trento, 

2012 

- Oral presentation “Experimental practice placements in social work education” e “Parents in group”, 2° European 

Conference “Social action in Europe: Sustainable Social Development and Economic Challenges”, ENSACT, 

Brussels, April 2011 

- Relazione “Famiglie in gruppo: progetti di auto-mutuo aiuto tra genitori in difficoltà”, Terzo Convegno Internazionale 

sui Servizi Sociali “Qualità del Welfare. Tutela dei minori. Buone pratiche e innovazioni”, Centro Studi Erickson, 

Trento, novembre 2010 

- Relazione “Coinvolgimento delle famiglie e tutela dei minori”, Secondo Convegno Internazionale sui Servizi Sociali 

“La Qualità del Welfare, come promuovere buone pratiche”, Centro Studi Erickson, Trento, novembre 2008 

 
Convegni nazionali 
 

- Relazione “L’organizzazione e il lavoro dei servizi di Tutela minorile in tempi di Covid 19. Riflessioni a partire da 

una ricerca in Regione Lombardia”, Webinar “Fare tutela in tempo di pandemia: criticità, riflessioni, proposte”, 

CISMAI, Coordinamento Regionale Lombardia, 13 maggio 2021 

- Relazione “Gli assistenti sociali in tutela minorile e le sfide della pandemia”, Webinar “I servizi di tutela minorile 

nell’emergenza Covid 19. Una ricerca in collaborazione con l’Ordine Regionale degli Assistenti Sociali in 

Lombardia”, Centro di ricerca Relational Social Work, Università Cattolica di Milano, 20 aprile 2021 

- Relazione “La partecipazione delle famiglie nei percorsi di tutela”, Convegno “Capaci di Ascoltare, liberi di dire”, 

Centro antiviolenza Artemisia, CISMAI, Agevolando, Firenze, febbraio 2020 

- Relazione “I dialoghi comunitari di rete per lo sviluppo della Community care” e “I case workers nella gestione del 

Reddito di inclusione: uno studio di caso nella città di Milano” XII Conferenza | ESPAnet Italia TERRITORI DEL 

WELFARE (de-)globalizzazioni, innovazioni e conservazioni, Urbino, settembre 2019 

- Relazione “Ascoltare" la voce dei più piccoli per riconoscere le situazioni di fragilità”, Convegno “0.3 Partiamo dal 

nido. Emozioni sviluppo cognitivo linguaggio”, Centro Studi Erickson, Trento, aprile 2019 

- Relazione “Prospettive e criticità nello sviluppo dell’advocacy di caso”, 2° convegno italiano dei portavoce 

professionali “L’Advocacy con bambini e ragazzi in tutela minorile”, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, 

marzo 2019 

- Relazione “L’affido familiare”, Convegno “Accoglienza Familiare. Scelte di fraternità per una società solidale verso i 

propri figli”, Caritas Ambrosiana e Arcidiocesi di Milano, Milano, febbraio 2019 

- Relazione “L’Advocacy nella tutela minorile”, Convegno “Proud2be Assistente Sociale - V^ Edizione, Fare 

Advocacy - Parlare a sostegno dei bisogni e dei diritti di un’altra persona”, Università di Milano Bicocca, maggio 

2018 

- Relazione “L’Affido Partecipato”, Convegno “L’affido familiare. Diversi sguardi e prospettive”, ASSEMI San Donato 

Milanese, maggio 2017  

- Relazione “L’Affido Partecipato”, Convegno “Famiglie Accoglienti e Famiglie Amiche. Percorsi di promozione e 

sostegno della solidarietà familiare”, PLUS città di Cagliari – ATS Sardegna – Comune di Cagliari – Città 

Metropolitana di Cagliari, aprile 2017  

- Relazione “Servizio sociale e affidamento partecipato: la voce dei protagonisti”, Seminario “La ricerca scientifica nel 

servizio sociale. Metodologia ed esperienze di assistenti sociali ricercatrici”, Università Cattolica del Sacro Cuore - 

Dipartimento di Sociologia - Associazione RSW, Milano, aprile 2017  

- Relazione “La ricerca valutativa sull’affido familiare partecipato”, Convegno “Comunità e affido familiare. 

Promuovere la partecipazione delle famiglie e della comunità nell’affido familiare”, Coop. Soc. “La Casa davanti al 

sole”, Ambito Distrettuale di Gallarate, Varese, febbraio 2017  

- Relazione “Le fondamenta per costruire buoni progetti di aiuto nelle situazioni di tutela”, Ciclo di Seminari “Il Social 

Work Partecipato per la tutela dei minorenni. Sguardi e professioni che riflettono”, Università Cattolica del Sacro 

Cuore, Milano, febbraio 2017 
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- Relazione “Accogliere una famiglia per accogliere un bambino”, Convegno “Nodi critici e prospettive del lavoro 

educativo nelle comunità di accoglienza per minorenni”, Coop. Soc. La Casa davanti al sole, Varese, ottobre 2016 

- Relazione “Dar voce agli studenti”, Convegno “Le Family Group Conference prevengono il disagio scolastico? Il 

progetto Riunioni di famiglia”, Università Cattolica del Sacro Cuore – Centro di ricerche sulla Cooperazione e sul 

Nonprofit – A.S.C. Comuni Insieme per lo Sviluppo Sociale, Milano, dicembre 2015  

- Relazione “La pratica dell’advocacy nella tutela minorile. Introduzione al ruolo del portavoce”, Seminario Università 

Cattolica del Sacro Cuore, Brescia, novembre 2015 

- Relazione “L’allontanamento del minore dalla famiglia. Pratiche di rete e metodologia relazionale”, Tavola Rotonda, 

Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, novembre 2015 

- Relazione “Il capitale umano nella lotta alla povertà”, Conferenza di lancio della ricerca “Io non mi arrendo. Bambini 

e famiglie in lotta contro la povertà” presso la Camera dei Deputati, Fondazione “L’Albero della Vita”, Roma, 

ottobre 2015 

- Relazione “I Gruppi di auto/mutuo aiuto”, Convegno “I Cantieri dell’auto/mutuo aiuto”, Coop. Soc. “La Casa davanti 

al sole” in collaborazione con il Comune di Varese, aprile 2015  

- Relazione “L’incrocio dei saperi. Lavorare in rete nella salute mentale”, Convegno “Integrare e interagire nell’ambito 

della salute mentale”, Caritas Diocesana di Mondovì, Dipartimento di Salute Mentale, marzo 2015 

- Relazione “Le fasi dell’affido partecipato”, Seminario “L’Affido partecipato”, Università Cattolica del Sacro Cuore, 

Milano, gennaio 2015 

- Relazione “L’Advocacy”, VII Convegno Nazionale “Il Case Management nella realtà che cambia”. Associazione 

Italiana Case Manager, Firenze, ottobre 2014  

- Relazione “Lo Stage. L’esperienza del CdL in Scienze del Servizio Sociale dell’Università Cattolica di Milano”, 

Convegno “Il tirocinio come pratica situata”, Università di Milano Bicocca, Milano, giugno 2014  

- Relazione “Promuovere e attivare i gruppi di auto mutuo aiuto”, Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Monza 

e Brianza, giugno 2014 

- Relazione “L’esperienza dello Stage per creare ponti con il mondo del lavoro”, 3° Convegno regionale - I giovani 

assistenti sociali. Quale futuro nel mercato del lavoro e dei servizi nel Welfare della crisi, CROAS Regione 

Lombardia, settembre 2013  

- Relazione nel Convegno “Ti aiuto? Si!...Ma come? Una riflessione sulla povertà alla ricerca di alcune risposte”, 

Caritas Diocesana di Reggio Emilia, maggio 2013 

- Relazione nel convegno “I Gruppi di Auto-Mutuo Aiuto”, A.M.A. Varese. Reciprocità e mutualità risorse per il 

benessere della comunità, Associazione A.M.A. Varese, Varese, marzo 2013 

- Relazione “Fare affido oggi: educare famiglia e comunità a scelte di accoglienza”, Convegno “Fare affido a Milano 

oggi. Accoglienza, carità del quotidiano”, Caritas Ambrosiana, Milano, febbraio 2013  

- Relazione nel convegno “L’advocacy per i minori”, Responsabilità e partecipazione nella cura dei minori, Coop. 

Soc. “La Casa davanti al sole, Varese, novembre 2012 

- Relazione “Gruppi di auto-mutuo aiuto, fondamenti e metodologia”, Seminario “I Gruppi di auto-mutuo aiuto” 

realizzato all’interno del progetto “ Il diritto del minore a vivere in famiglia: interventi di rete in provincia di Varese, 

Provincia di Varese, ottobre 2012  

- Relazione “Il modello per l’affido della coop. La casa davanti al sole”, Convegno “L’affido. Una impresa sociale 

congiunta”, Coop. Soc. La Casa davanti al sole, Varese, novembre 2011 

- Relazione “Empowerment e competenze esperienziali – Oltre l’auto/mutuo aiuto: dai gruppi al lavoro di comunità e 

alla programmazione partecipata dei servizi”, I gruppi di Auto/Mutuo Aiuto” 4° settimana italiana di formazione, 

Centro Studi Erickson, Trento, settembre 2011  

- Relazione nel convegno “La salute psicologica dei minori nella prospettiva dell’empowerment familiare” , ASL della 

provincia di Bergamo, maggio 2011 

- Relazione “Il Multifamily”, Seminario “Promuovere buone prassi family friendly”, Provincia di Lodi, Lodi, aprile 2011 

- Relazione “Il lavoro di rete per favorire l’autonomia di giovani-adulti in difficoltà”, 1° convegno nazionale 

Neomaggiorenni e autonomia personale. Fattori di resilienza e percorsi di emancipazione, Ferrara, aprile 2011 

- Relazione “L’Affido familiare. Un’Impresa Sociale Congiunta”, Convegno “Il bambino in due costellazioni familiare. 

La scelta dell’affido tra sentimento sociale e volontà di potenza”, Scuola Adleriana di Psicologia Ospedale San 

Carlo, Milano, settembre 2009  

- Relazione “Il Progetto Piccoli e grandi assieme”, Seminario “La cura delle reti”, Comune di Samarate in 

collaborazione con la Coop. Soc. “La Casa davanti al sole”, Varese, aprile 2009  
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Coordinamento scientifico e organizzazione di convegni/seminari 
 

- Coordinamento scientifico del ciclo di Webinar “Le relazioni di aiuto nell’emergenza Covid 19. Esiti di ricerche di 

Social Work”, Centro di ricerca “Relational Social Work, Università Cattolica di Milano, aprile – maggio 2021 

- Coordinamento della sessione “Il social work nei Servizi per la tutela dei minori: tra orientamenti partecipativi e 

necessità di protezione” nella XIII conferenza ESPAnet Italia “Il welfare state di fronte alle sfide globali”, Università 

Ca’ Foscari, Venezia, settembre 2020 

- Coordinamento scientifico del 2° convegno internazionale “La ricerca scientifica nel servizio sociale. Innovative 

ricerche di social work condotte da assistenti sociali”, Centro di Ricerca Relational Social Work, Milano, giugno 

2019 

- Coordinamento scientifico del convegno “L’Advocacy con bambini e ragazzi in tutela minorile. 2° convegno italiano 

dei portavoce professionali”, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, marzo 2019 

- Coordinamento del Question time “Quasi maggiorenni: costruire il futuro con i minuti contati” nel convegno 

“Prendiamoci cura di me. Servizi, scuole e famiglie per la tutela dei minori”, Centro Studi Erickson, Trento, 

novembre 2018 

- Coordinamento scientifico del Convegno, “Comunità è partecipazione. Nuovi metodi per il Community work”, 

Centro Studi Erickson, Trento, maggio 2017 

- Coordinamento scientifico del ciclo di seminari, “Il Social Work Partecipato per la tutela dei minorenni. Sguardi e 

professioni che riflettono”, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, febbraio – aprile 2017 

- Organizzazione del Convegno “World Social Work Day. Promuovere comunità e la sostenibilità ambientale”, 

Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, marzo 2017 

- Coordinamento del Workshop “Una matassa da sbrogliare: nulla funziona… Come fare con quel ragazzo per cui 

tutto sembra inutile” nel Convegno Internazionale “Prendiamoci cura di me. Pratiche e innovazioni in tutela dei 

minori”, Centro Studi Erickson, Rimini, maggio 2016 

- Coordinamento scientifico del Ciclo di tavole rotonde “Indagine psicosociale e allontanamento nella tutela minorile: 

lo snodo della partecipazione”, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, novembre – dicembre 2015 

- Coordinamento del workshop su “L’advocacy con i minori seguiti dai servizi sociali” nel Convegno Internazionale 

“La Qualità dell’integrazione scolastica e sociale, Centro Studi Erickson, Rimini, novembre 2015 

- Organizzazione e coordinamento del Seminario “L’Affido partecipato”, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, 

gennaio 2015 

- Organizzazione e coordinamento del Seminario “L’Advocacy nella tutela minorile”, Università Cattolica del Sacro 

Cuore, Milano, novembre 2014 

- Coordinamento scientifico del Convegno “Lavoro sociale e pratiche di sconfinamento”, Coop. Soc. “La Casa 

davanti al sole” in collaborazione con Comune di Varese, Gruppo Abele, Centro Studi Erickson, Varese, aprile 

2014 

- Organizzazione e coordinamento del Convegno “Innovazioni nel Lavoro sociale” Università Cattolica del Sacro 

Cuore, Milano, dicembre 2013 

- Coordinamento Scientifico del Convegno internazionale “L’impossibile innocenza del lavoro sociale e la 

contaminazione con la vita”, Coop. Soc. “La Casa davanti al sole” in collaborazione con Comune di Varese, 

Gruppo Abele, Centro Studi Erickson, Varese, ottobre 2013 

- Organizzazione e coordinamento del Seminario “L’advocacy nella tutela dei minori”, Università Cattolica del Sacro 

Cuore, Milano, giugno 2013 

- Organizzazione del Convegno “Promuovere l’uguaglianza sociale ed economica. Come fare della crisi 

un’opportunità”, in celebrazione del Social Work Day, Università Cattolica del Sacro cuore di Milano – Università di 

Milano Bicocca, Milano, marzo 2013 

- Coordinamento del Workshop “Fare da portavoce, sperimentazioni italiane dell’advocacy di caso” nel Quarto 

Convegno Internazionale sui Servizi Sociali “Qualità del Welfare. La tutela dei minori. Buone pratiche relazionali”, 

Centro Studi Erickson, Trento, novembre 2012 

- Organizzazione e Coordinamento del Quarto Convegno annuale degli studenti di Servizio Sociale “Innovazioni nel 

lavoro sociale. Esperienze di stage”, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, novembre 2012 

- Organizzazione e coordinamento del Terzo Convegno annuale degli studenti di Servizio Sociale “Innovazioni nel 

lavoro sociale. Esperienze di stage”, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, novembre 2011 

- Organizzazione e coordinamento scientifico del Corso “L’Advocacy nella tutela dei minori” in partnership con la 

prof.ssa J. Dalrymple della University of the West of England, Coop. Soc. “La Casa davanti al sole”, Varese, giugno 

– luglio 2011 

https://www.espanet-italia.net/?page_id=3543&preview=true
https://www.espanet-italia.net/?page_id=3543&preview=true
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- Comitato scientifico del 1° Convegno nazionale “Neo-maggiorenni e autonomia personale. Fattori di resilienza e 

percorsi di emancipazione”, Università degli studi di Ferrara – Città del Ragazzo, Ferrara, aprile 2011 

- Organizzazione e coordinamento del Secondo Convegno annuale degli studenti di Servizio Sociale “Innovazioni 

nel lavoro sociale. Esperienze di stage”, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, dicembre 2010 

- Coordinamento del Workshop “La voce dei minori: teoria e pratica dell’advocacy” nel Terzo Convegno 

Internazionale sui Servizi Sociali “Qualità del Welfare. Tutela dei minori. Buone pratiche e innovazioni”, Centro 

Studi Erickson, Trento, novembre 2010 

- Organizzazione del Seminario “La tutela dei minori e il coinvolgimento delle famiglie. Integrazione tra interventi 

clinici e sociali”, Coop. Soc. “La Casa davanti al sole” in collaborazione con il Comune di Varese, marzo 2010 

 
 
PUBBLICAZIONI 
 
Articoli su riviste internazionali 
 

- Calcaterra V. (2020) “Parents’ participation in the life of children in care. What social workers say about it”, 

Relational Social Work, vol. 4, n. 1, pp. 4-14. 

- Calcaterra V., Raineri M.L., (2019) “Helping each other: A peer supervision group with facilitators of mutual aid 

groups”. Social Work with Groups, vol. 43, n. 4, pp. 351-364. 

- Raineri M.L., Folgheraiter F., Calcaterra V., (2018), “We are caregivers, too": Foster siblings’ difficulties, strengths 

and needs for support”, Child and Family Social Work, vol. 23, pp. 625-632. 

- Calcaterra V. (2017), “The Rupantara project. A school at cemetery”, Relational Social Work, vol. 1, n. 2, pp. 102-

106. 

- Calcaterra V., Raineri M.L. (2017), “Young People’s Voice: The First Visiting Advocacy Project in Italian Residential 
Care for Children”, Social theory, empirics, policy and practice, vol. 17, n. 15, pp. 44-55. 

- Calcaterra V. (2017), “Relational Social Work at the case level. Working with coping networks to cope micro-social 

problems”, Relational Social Work, vol. 1, n. 1, pp. 39-60. 

- Raineri M.L., Calcaterra V. (2015), “Social work strategies against the crisis in everyday practice: An anti-

oppressive case study”, International Social Work, vol. 61, n. 1, pp.1 – 13. 

- Calcaterra V. (2014), “Working with families and children in Italy: the experience of the social cooperative La Casa 

davanti al sole”, Critical and Radical Social Work, vol. 2, n. 1, pp. 127-129. 

- Calcaterra V. (2014), “Children’s Homes and Working with Families”, International Journal of Social Work, vol. 1, n. 

1, pp. 34-4. 

 

Articoli su riviste nazionali 
 

- Calcaterra V., Landi C. (2021), "E' il mio progetto di affido!". La partecipazione dei bambini e delle bambine nella 

progettazione e realizzazione degli affidi familiari, Autonomie Locali e servizi sociali (2/2021), accettato per la 

pubblicazione. 

- Calcaterra V., Folgheraiter F. (2021), “Aiutami a dire”. Il lavoro del portavoce nella tutela minorile dal punto di vista 

di operatori e ragazzi, Studi di sociologia, (3/2021), accettato per la pubblicazione. 

- Vezzoli F., Calcaterra V. (2020), Il progetto “Non solo numeri”. Analisi relazionale della riprogettazione di un 

Servizio per il Reddito di Cittadinanza, Lavoro Sociale, vol. 20, n. 6, pp. 45-62. 

- Calcaterra V. (2019), La partecipazione dei genitori alla vita dei loro figli in comunità di accoglienza. Risultati di una 

ricerca, Lavoro Sociale, vol. 19, n. 4, pp. 67-89. 

- Folgheraiter F., Raineri M.L., Calcaterra V. (2018), “Anche noi facciamo l’affido”. I figli biologici delle famiglie 

affidatarie come caregiver, Lavoro Sociale, vol. 18, n. 6, pp. 53-74. 

- Calcaterra V., Raineri M.L. (2018), “Indicazioni per un affido familiare efficace: una scoping review della ricerca 

internazionale”, Studi di Sociologia, n. 4, pp. 405-422. 
- Calcaterra V. (2017), “Il Lavoro Sociale di comunità. Progettare interventi a valenza collettiva in maniera 

partecipata”, Lavoro Sociale, vol. 17, n. 6, pp. 25-32. 

- Raineri M.L., Calcaterra V. (2017), “Per un social work antioppressivo. Riconoscere e contrastare le discriminazioni 

nel lavoro sui casi”, Lavoro Sociale, vol. 17 n. 4, pp. 95-111. 

- Calcaterra V., Raineri M.L. (2016), “Lavorare relazionalmente. Analisi del caso di Lisa e Giovanni”, Lavoro Sociale, 
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vol. 16, n. 6, pp. 135-154. 

- Calcaterra V. (2016), “L’advocacy nella tutela minorile. Prime esperienze italiane del lavoro del portavoce 

professionale”, Minorigiustizia, vol. 2, pp. 155-162. 

- Calcaterra V. (2015), “Lucia e il lavoro con il portavoce. Analisi metodologica di un intervento di advocacy di caso”, 

Lavoro Sociale, vol. 15, n. 6, pp. 99-112. 

- Calcaterra V. (2015) “Il visiting advocacy in comunità di accoglienza. La voce dei bambini e dei ragazzi”, Lavoro 

Sociale, vol. 15, n. 4, pp. 55-79. 

- Calcaterra V., Secchi M. (2014), “Lavoro sociale e pratiche di sconfinamento. Incontrare l’altro nelle relazioni di 

aiuto”, Lavoro Sociale, vol. 14, n. 4, pp. 25-34. 

- Calcaterra V. (2014), “Farsi aiutare dalle relazioni”, Welfare oggi, vol 4, pp. 90-94. 

- Calcaterra V. (2013), “L’advocacy nella tutela dei minori. Il caso inglese”, Studi di Sociologia, vol. 2, pp. 163-184. 

- Calcaterra V., Secchi M. (2013), “L’educatore come operatore sociale. Dalla persona, alla famiglia, alla comunità”, 

Lavoro Sociale, vol. 13 n. 2, pp. 215-227. 

- Calcaterra V., Secchi M. (2013), “Il lavoro sociale dall’empatia alla compassione”, Animazione Sociale, vol. agosto-

settembre 2013, pp. 82-91. 

- Calcaterra V. Secchi M. (2012), “Accogliere i genitori non solo i loro figli. La partecipazione della famiglia nella 

comunità per i minori”, Animazione Sociale, n. 261, pp. 90-99. 

- Raineri M.L., Calcaterra V. (2012), “Verso un affidamento partecipato. Alla ricerca di strategie efficaci”, Lavoro 

Sociale, vol. 12, n. 1, pp. 93 – 115.  

- Calcaterra V., Secchi M., (2009), “La Casa delle famiglie. Un progetto relazionale”, Lavoro Sociale, vol. 9, n. 2, pp. 

277-288. 

- Calcaterra V., (2007), “Famiglie affidatarie in rete. Il progetto “Genitori in più famiglie”, Lavoro Sociale, vol. 7, n. 2, 

pp. 255-268. 

 

Monografie 
 

- Calcaterra V., Panciroli C. (2021), Il Lavoro Sociale di comunità passo dopo passo. Metodologia e strumenti per 

progetti a valenza collettiva, Trento, Erickson. 

- Raineri M.L., Calcaterra V. (2017), L’affido partecipato nelle voci dei protagonisti. Una ricerca valutativa, Trento, 

Erickson. 

- Calcaterra V. (2014), Il Portavoce del minore. Manuale operativo per l’advocacy professionale, Trento, Erickson. 

- Calcaterra V. (2014), L’affido partecipato. Come coinvolgere la famiglia di origine, Trento, Erickson. 

- Calcaterra V. (2013), Attivare e facilitare i Gruppi di auto-mutuo aiuto, Trento, Erickson. 

- Calcaterra V. (2013), Il Centro di Ascolto. Analisi relazionale dell’esperienza di Caritas Ambrosiana, Trento, 
Erickson. 

 

Curatele 

- Calcaterra V., Raineri M.L. (2021) (a cura di), Tra partecipazione e controllo. Contributi di ricerca sul 
coinvolgimento di bambini e famiglie nei servizi di tutela minorile, Trento, Erickson, in stampa 

- Calcaterra V., Panciroli C. (2021) (a cura di), Gli Stage nei corsi di laurea di Servizio Sociale in tempi di Covid-19. 
Studenti universitari al fianco delle comunità, Trento, Erickson, in stampa 

- Curatela dell’edizione italiana del volume di J. Boylan, J. Dalrymple (2011) Cos’è l’advocacy nella tutela minorile. 

Guida per educatori e assistenti sociali, Trento, Erickson. 
 

Contributi in volumi collettanei internazionali 
 

- Folgheraiter F., Calcaterra V., Cabiati E. (2020), “Adults, families and social networks in the Relational Social Work 

method”, in Parker, J. e Crabtree, S. A. Human Growth and Development in Adults: Theoretical and practice 

perspectives, University of Bristol, Policy Press, pp. 63-79. 

 

Contributi in volumi collettanei nazionali 

- Calcaterra V., (2021), “Presentazione”, in Tra partecipazione e controllo. Contributi di ricerca sul coinvolgimento di 
bambini e famiglie nei servizi di tutela minorile, V. Calcaterra e M.L. Raineri, Trento, Erickson, forthcoming  
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- Raineri M.L., Corradini F., Calcaterra V., Cabiati E. (2021), “Compliance o reciprocità? Come gli operatori sociali 
concepiscono la partecipazione”, in Tra partecipazione e controllo. Contributi di ricerca sul coinvolgimento di 
bambini e famiglie nei servizi di tutela minorile, V. Calcaterra e M.L. Raineri, Trento, Erickson, forthcoming  

- Calcaterra V., Landi C. e Panciroli C. (2021), “Accompagnare comunità che curano: esperienze di Lavoro sociale ai 
tempi del Covid-19”, in R. Lodigiani (a cura di) Rapporto sulla città Milano 2021, Ambrosianeum Fondazione 
Culturale, forthcoming 

- Calcaterra V. (2021), “Lo Stage di Servizio sociale durante la pandemia da Covid-19”, in V. Calcaterra e C. 
Panciroli (a cura di), Gli Stage nei corsi di laurea di Servizio Sociale in tempi di Covid-19. Studenti universitari al 
fianco delle comunità, Trento, Erickson, pp. 13-20. 

- Calcaterra V. (2021), “L’advocay in tutela minorile”, in M.L. Raineri, F. Corradini, (a cura di) Assistente sociale 

domani, Trento, Erickson, pp. 533-539. 

- Calcaterra V. (2020), “La partecipazione delle famiglie d’origine nell’affido: una sfida complessa ma necessaria”, in 

A. Pavani (a cura di) Due famiglie per crescere Riflessioni e proposte per favorire l’affido familiare, Roma, Carocci, 

pp. 110–114. 

- Calcaterra V., Raineri M.L. (2015), “Lo Stage sperimentale. L’esperienza dell’Università Cattolica del Sacro Cuore”, 

in M. Tognetti Bordogna (a cura di) (2015) Il tirocinio come pratica situata. Le esperienze dei Corsi di Laurea in 

Servizio Sociale, Milano, FrancoAngeli, pp. 149-159. 

- Calcaterra V., (2014) Voce “Advocacy” in Brandani W., Tramma S. (a cura di) Dizionario del lavoro educativo, 

Carocci, MI, pp. 14-17. 

- Calcaterra V., (2014) Voce “Presa in carico” in Brandani W., Tramma S. (a cura di) Dizionario del lavoro educativo, 

Carocci, MI, pp. 255-258. 

- Calcaterra V. (2011) “Il Multifamily approach, una metodologia di lavoro internazionale”, in G. Rossi., E. Carrà (a 

cura di) Buone pratiche nei servizi alla famiglia. Famiglie fragili e Famiglie con anziani non autosufficienti, e.book 

dell’Osservatorio Nazionale sulla Famiglia, pp. 51-54. 

- Calcaterra V. (2011) “Multifamily – Varese”, in G. Rossi, E. Carrà (a cura di) Buone pratiche nei servizi alla famiglia. 

Famiglie fragili e Famiglie con anziani non autosufficienti, e.book dell’Osservatorio Nazionale sulla Famiglia, pp. 

69-84. 

- Calcaterra V., Secchi M. (2011), “Le comunità di accoglienza e il lavoro con le famiglie”, in F. Folgheraiter, P. 

Donati, L. Raineri (a cura di) La tutela dei minori, Trento, Erickson, pp. 210-222. 

 

Articoli e contributi in valutazione 
 

- Calcaterra V., Landi C., "I Dialoghi Comunitari di Rete per lo sviluppo di comunità. Un’esperienza di progettazione 

comunitaria." in Politiche Sociali/Social Policies, in valutazione. 

- Calcaterra V., Raineri M.L., “La partecipazione di bambini, ragazzi e famiglie nei Servizi di Tutela minorile: come la 

vedono gli operatori sociali”, in Politiche Sociali/Social Policies, in valutazione. 

- Lanzi A., Calcaterra V., “Il lavoro del portavoce in un Centro diurno minori” in Lavoro sociale, in valutazione 

 

Articoli divulgativi 
 

- Calcaterra V., (2019). Scuole per la comunità. Quando la collaborazione tra cittadini, operatori, insegnanti e ragazzi 

crea una comunità migliore. Lavoro Sociale Magazine, 19 (1), 6-11. 

 

INCARICHI IN DOTTORATI DI RICERCA  
 

- Da maggio 2019 membro del Collegio Docenti del Dottorato di ricerca in Social Work and Social Personal Services, 
Università Cattolica del Sacro Cuore. 

 
- Referee esterno per il Dottorato di ricerca in Sociologia, Organizzazioni e Culture XXXI ciclo, Università Cattolica 

del Sacro Cuore. 
- Referee esterno per il Dottorato di ricerca in Sociologia, Organizzazioni e Culture XXX ciclo, Università Cattolica 

del Sacro Cuore. 
- Referee esterno per il Dottorato di ricerca in Sociologia, Organizzazioni e Culture XXIX ciclo, Università Cattolica 

del Sacro Cuore. 
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COLLABORAZIONI IN RIVISTE SCIENTIFICHE 
 

- Membro dell’Editorial Board della rivista “Relational Social Work” edita dal Centro di Ricerca Relational Social Work 
in partnership con il Centro Studi Erickson di Trento. 

- Membro del Comitato di redazione della Rivista “Lavoro Sociale” edita dal Centro Studi Erickson di Trento. 
 

- Referee per la rivista International Social Work. 
- Referee per la rivista Studi di Sociologia. 
- Referee per la rivista Lavoro Sociale. 

 

ATTIVITÀ IN QUALITÀ DI SUPERVISORE PRESSO SERVIZI E ORGANIZZAZIONI 
 
Per conto del Centro di ricerca Relational Social Work (MI) 

- Dicembre 2019 – giugno 2021; Supervisione agli assistenti sociali impegnati nel progetto di ricerca azione 
“Promuovere sviluppo di comunità e coesione sociale con i Dialoghi Comunitari di Rete, realizzato in convenzione 
con il Comune di Pioltello (MI). 

- Gennaio 2019 – dicembre 2020; Supervisione agli operatori (assistenti sociali ed educatori) impegnati nel “Progetto 
di ricerca per lo studio e lo sviluppo di comunità”, realizzato in convenzione con la Coop. Soc. PantaRei Sardegna 
di Cagliari. 

- 2017 – 2019; Accompagnamento con supervisione metodologica del Tavolo Consortile per le Politiche Giovanili 
dell’ambito distrettuale di Erba e Supervisione agli operatori (Assistenti sociali ed Educatori) impegnati nel Progetto 
“YouthLab” per lo sviluppo e la progettazione partecipata delle politiche giovanili, in partnership con il Consorzio 
Concerto di Como. 

- Novembre 2016 – Giugno 2017; Supervisione metodologica agli operatori (assistenti sociali ed educatori) 
impegnati nel progetto “La facilitazione dei processi decisionali in tutela minorile”, in partnership con “Centro 
PantaRei” Cooperativa Sociale, Cagliari. 

 
Per conto del Centro Studi Erickson (TN) 
- Marzo 2020; Supervisione online nel Master in Tutela Minori 

- Dicembre 2020 – gennaio 2021; Supervisione online per assistenti sociali impegnati nell’emergenza sanitaria Covid 19, 

Ordine Nazionale Assistenti Sociali 

- Marzo - Aprile 2019; Formazione e Supervisione metodologica all’équipe di assistenti sociali psicologi e educatori 

dell’ambito distrettuale di Morbegno e Consorzio Sol.Co di Cooperative Sociali di Sondrio con un focus sul Community 

Social Work (SO) 

- Gennaio – Settembre 2016; Comune di Firenze – Supervisione alla dirigenza per la riorganizzazione dei servizi sociali 
e Supervisione metodologica agli assistenti sociali dell’area tutela minorile e disabilità (FI) 

- Maggio – Dicembre 2013: attività di docenza e supervisione metodologica online rivolta a assistenti sociali, educatori, 
psicologi, nel progetto per la formazione tecnica, la sperimentazione e la promozione dell’advocacy di caso rivolta a 
minori in comunità dal titolo “Il portavoce del minore nei contesti di accoglienza residenziale” (TN) 

- Aprile – Novembre 2012: Formazione in servizio e Supervisione metodologica di équipe miste (assistenti sociali, 
psicologi, educatori) per la realizzazione di interventi di advocacy in tutela minorile presso la Coop. Soc. “Il Melograno” 
(MI) 

- Novembre – Dicembre 2011: Formazione in servizio e supervisione metodologica a équipe miste (Assistenti sociali, 
psicologi, educatori) su “La metodologia relazionale di rete nel lavoro degli staff funzionali” – ASS 6 – Pordenone 

- Giungo – Novembre 2011: Formazione in servizio e Supervisione metodologica secondo l’approccio relazione per gli 
assistenti sociali dell’Apss 2 Isontina Gorizia 

- Ottobre 2010 – Gennaio 2011: Supervisione secondo l’approccio metodologico del Lavoro sociale di rete per gli 
assistenti sociali, psicologi, educatori dell’ASS 3 di Tolmezzo (UD) 

- Marzo – Dicembre 2010: Supervisione secondo la metodologia relazionale del Lavoro sociale per l’équipe di assistenti 
sociali e psicologi della ULSS 20 di Verona 

- Febbraio – Dicembre 2009: Supervisione secondo la metodologia relazionale del Lavoro sociale per l’équipe di 
assistenti sociali e psicologi della ULSS 20 di Verona 

- Gennaio – Marzo 2009: Formazione in servizio e Supervisione sul campo secondo l’approccio del Lavoro Sociale di 
rete per l’équipe di assistenti sociali e psicologi dell’ASS 5 di Palmanova 

 
Per conto dell’Associazione “Advocacy tutela e voce dell’infanzia” (VA) 
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- Novembre 2019 – febbraio 2020, Supervisione metodologica agli operatori sociali e community worker impegnati nel 
progetto di sviluppo dell’advocacy a tutela dei bambini e dei ragazzi – Coop. Animazione Valdocco, ambito distrettuale 
di Cuneo. 

 

ATTIVITÀ IN QUALITÀ DI FORMATORE PRESSO SERVIZI E ORGANIZZAZIONI 
 
Per conto del Centro Studi Erickson (TN) 
- Maggio – Giugno 2021; Formazione online “Il profilo di comunità” 

- Gennaio 2021; Formazione online “Il colloquio con bambini e ragazzi nella tutela minorile e l’advocacy professionale” 

- Ottobre 2019; Formazione in servizio su “Community Social Work”, ASST Treviglio 

- Maggio 2019; Docenza nel Master in Tutela dei Minori su “Il colloquio con bambini e ragazzi nella tutela minorile e 

l’advocacy professionale” e “Le Family Group Conference” – Trento 

- Novembre – dicembre 2017; Docenza nel “Corso di Alta formazione per diventare Guida Relazionale secondo il Metodo 

Relational Social Work” – Trento 

- Settembre 2017: Docenza nel Master in Tutela dei Minori su “La funzione di advocacy professionale per l’ascolto del 
punto di vista del minore” – Trento  

- Novembre 2016: Formazione in servizio su “Facilitare reti di reciprocità tra operatori e cittadini: cambiare insieme” 
Ambito distrettuale di Treviglio (BG) 

- Ottobre 2015: Organizzazione e Docenza del corso di formazione “Il minore come risorsa nell’intervento di tutela. La 
funzione di advocacy” all’interno del Master in Tutela dei Minori – Trento  

- Giungo – Luglio 2014: Formazione in servizio sul tema dell’advocacy nella tutela minorile per gli operatori della coop. Il 
Melograno a Corsico (MI) 

- Settembre – Dicembre 2013: Formazione in servizio sul tema dell’advocacy nella tutela minorile per gli operatori della 
coop. Alfabeta e Ambito Distrettuale di Guspini (VS) 

- Aprile – Giugno 2013: Docenza nel 9° corso annuale “La metodologia di rete: gestione di progetti nel sociale” – Trento  
- Gennaio – Marzo 2013: Formazione in servizio su “Lavoro sociale di rete” per gli operatori del Comune e Ambito 

Distrettuale di Udine  
- Giugno 2012: Docenza sul tema dell’Advocacy nella tutela dei minori Ordine degli Assistenti Sociali Regione Sardegna 

– Ambito distrettuale di Carbonia 
- Febbraio - Maggio 2012: Docenza nell’8° corso annuale “La metodologia di rete: gestione di progetti nel sociale” – 

Trento  
- Febbraio 2012: Organizzazione e Docenza nel seminario intensivo per diventare esperto in advocacy “Il minore come 

risorsa nell’intervento di tutela” – Trento 
- Ottobre – Novembre 2011: Formazione in servizio su “Lavoro sociale di rete” per gli operatori dell’ASS 3 di Gemona 

(UD) 
- Aprile – Giugno 2011: Docenza nel 7° corso annuale “La metodologia di rete: gestione di progetti nel sociale” – Trento  
- Novembre – Dicembre 2010: Formazione in servizio su “La metodologia relazionale del Lavoro di rete” per gli operatori 

dell’Apss 2 Isontina Gorizia 
- Marzo – Ottobre 2010: Formazione in servizio su “La metodologia relazionale del Lavoro di rete” per gli operatori 

dell’ASL Provincia di Lodi 
- Aprile – Giugno 2010: Docenza nel 6° corso annuale “La metodologia di rete: gestione di progetti nel sociale” – Trento 
- Marzo 2010: Formazione in servizio su “La metodologia del lavoro sociale di rete” per gli operatori dell’Azienda USL di 

Bergamo (BG) 
- Settembre – Novembre 2009: Formazione in servizio su “Metodologia del lavoro sociale di rete” per gli operatori 

dell’ASS 3 di Tolmezzo (UD) 
- Giugno – Ottobre 2009: Formazione in servizio su “Metodologia del lavoro sociale di rete” per gli operatori dell’ASL 

della Provincia di Lodi nel corso “Fare rete e dare tutela e sostegno alla maternità” 
- Giugno – Settembre 2009: Formazione in servizio su “Metodologia del lavoro sociale di rete” per gli operatori della 

Coop. SOc. “Azalea” di Verona 
- Gennaio – Aprile 2009: Docenza nel 5° corso annuale “La metodologia di rete: gestione di progetti nel sociale” – Trento 
- Novembre 2008: Formazione in servizio su “Metodologia del lavoro sociale di rete” per gli operatori della Lega del Filo 

d’Oro sede di Osimo (AN) 
- Dicembre 2007 – Novembre 2008: Formazione in servizio e supervisione metodologia nel corso “Reti sociali e reti di 

fronteggiamento” per gli operatori del Cidis di Orbassano (TO) 
- Ottobre – Novembre 2008: Formazione in servizio su “Metodologia del lavoro sociale di rete” per gli operatori del 

Consorzio SOLCO sede di Imola 
- Ottobre 2008: Formazione in servizio su “Introduzione alla metodologia di rete” per gli operatori del Dipartimento di 

Salute Mentale e Dipendenze dell’AUSL di Rimini 
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- Settembre 2008: Formazione in servizio su “La metodologia del lavoro sociale di rete” per le figure di sistema degli 
Istituti Comprensivi della Provincia di Latina 

- Febbraio – Giugno 2008: Formazione in servizio su “La metodologia del Lavoro sociale di rete” per gli operatori della 
ULSS 20 di Verona 

- Gennaio – Aprile 2008: Docenza nel 4° corso annuale “La metodologia di rete: gestione di progetti nel sociale” – Trento 
- Maggio 2007: Presentazione del progetto “Genitori in più famiglie” all’interno del 3° corso annuale “La metodologia di 

rete: gestione di progetti nel sociale” – Trento 

 
Per conto della Coop. Soc. Onlus “Arké”, Pistoia 
- Febbraio – Marzo 2021, Corso di formazione online “Affido familiare: nuove prospettive e possibili innovazioni di fronte 

agli scenari di cambiamento” – in partnership con la Regione Emilia-Romagna 

 
Per conto della Coop. Soc. “La Casa davanti al sole” (VA) 
- Febbraio 2021, Corso di formazione online “L’affido partecipato”, per gli operatori dell’Ambito Distrettuale di Biella. 
- Marzo – Aprile 2019, Corso di formazione “Il lavoro di tutela in un’ottica partecipativa. Costruire un progetto di tutela con 

il coinvolgimento attivo di tutti gli attori. 

 
Per conto di GeA Genitori Ancora (MI) 
- Giugno 2009, Corso di formazione “Perché e come mediare i conflitti. Educatore e Assistente Sociale di fronte al 

conflitto” – sede di Milano 
 

Per conto di Coop. Soc. Naturart, (VA) 
- Novembre 2007, Corso per Operatori del Welfare “La prevenzione del disagio minorile” organizzato dalla Provincia di 

Varese 
 

Per conto di ACOF Associazione Culturale Olga Fiorini (VA) 
- Da maggio 2001 a marzo 2010, Docenza nell’area “Metodologia del Lavoro Sociale e Legislazione” per corsi di 

formazione professionale per Operatore Socio Sanitario e Ausiliari Socio Assistenziali, Moduli annuali di 30 ore. 
 
 

ESPERIENZA PROFESSIONALE IN QUALITÀ DI ASSISTENTE SOCIALE 
 

da Novembre 2007 a – Dicembre 2011 
Coop. Soc. a r.l. “La Casa davanti al Sole”, Via Cavour n. 24 – Venegono Inferiore (VA) 
Incarico di collaborazione senza vincolo di subordinazione per progettazione implementazione e coordinamento di progetti 
di comunità di promozione della cultura dell’infanzia, facilitazione dei gruppi di auto-mutuo aiuto di famiglie affidatarie, 
progettazione e accompagnamento sociale degli affidi familiari, facilitazione del gruppo di auto-mutuo aiuto di genitori di 
minori collocati nelle comunità educative, facilitazione del gruppo di auto-mutuo aiuto di genitori dei minori con procedimenti 
penali, attività sociali all’interno del progetto “Multi family”, attività di formazione e supervisione dell’équipe educative delle 
comunità di accoglienza di minori. 
 
dal 02.05.2000 al 31.12.2009 
Comune di Gallarate, Settore Servizi Sociali, Via Cavour n. 2 – 21013 Gallarate (VA) 
Fino a tutto il 2005 Assistente Sociale (Cat. D) tempo indeterminato 36 ore settimanali: 
Lavoro con nuclei familiari con figli minori a rischio di tutela o sottoposti a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria Civile o 
Penale, studi di coppia di famiglie che danno la propria disponibilità all’Adozione Nazionale ed Internazionale. 
Dal 01.01.2006 Coordinatore Unità Operativa Area Minori/Asili Nido (Cat. D): 
Coordinamento servizio di tutela minori, servizio sociale di base area minori, progetti individualizzati nuclei familiari con figli 
minori a rischio segnalazione, interventi relativi alle Adozioni Nazionali o Internazionali, interventi nell’ambito delle funzioni 
previste dal D.P.R 448/88, asili nido comunali, progetti di prevenzione sul territorio, parte amministrativa. 
Dal 01.01.2008 part-time 30% 
 
da giugno 2008 a novembre 2008 / da ottobre 2003 a dicembre 2005 
Coop. Soc. “Progetto ‘98”, Via Wagner n. 1 - 21013 Gallarate (VA) 
Incarico di collaborazione senza vincolo di subordinazione per consulenza tecnica all’équipe di Tutela Minori – incontri mensili 
 
da maggio 1999 a aprile 2000 
Coop. Soc. “Punto Service”, ss 230 Vc-Bi 23/A – 13030 Caresanablot (VC) 
Coordinamento Servizio di Assistenza Domiciliare in appalto con il Comune di Gallarate 
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Coordinamento degli Ausiliari Socio-Assistenziali impiegati nel servizio di assistenza domiciliare anziani sul territorio 
definizione dei Piani di Assistenza Individualizzati, monitoraggio e verifica dei progetti 
 
 

ISTRUZIONE  
 
Anno Accademico 2009/2010 

Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano – Dottorato di Ricerca in “Scienze organizzative e direzionali” XXIII° ciclo 
Sociologia dell’organizzazione – Metodologia della ricerca sociale – Scienze organizzative e manageriali  
Analisi relazionale delle Organizzazioni di Welfare 
Tesi: Analisi relazionale di un’Organizzazione di Terzo Settore: il caso dei Centri di Ascolto di Caritas Ambrosiana 
Tutor: prof. Fabio Folgheraiter 
Dottore di ricerca in Scienze Organizzative e Direzionali 
 
Anno Accademico 2005/2006 
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano – Facoltà di Sociologia – Laurea Specialistica in “Scienze per le politiche sociali e 
del terzo settore – indirizzo: interventi sociali per la famiglia e i minori”  
Tesi: “L’affido familiare: analisi relazionale di un progetto di promozione della cultura dell’accoglienza e di costituzione di una rete 
solidale di famiglie” 
Relatore: Chiar.mo Prof. Fabio Folgheraiter 
Votazione: 110/110 e lode 
Assistente Sociale Specialista 
 
Anno Accademico 1997/1998 
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano – Facoltà di Sociologia – Diploma Universitario in Servizio Sociale 
Tesi: “Il lavoro sociale con le reti secondarie: analisi di alcuni casi” 
Relatore: dr.ssa Daniela Piscitelli 
Votazione: 70/70 e lode 
Assistente Sociale 
 
Anno Scolastico 1995/1994 
Istituto Tecnico Statale  
“Francesco Daverio” di Varese 
Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale 
Votazione: 58/60 
 
 
ISCRIZIONI AD ALBO PROFESSIONALE 
 
Iscritta all’Albo degli Assistenti sociali Sezione A, Ordine Regione Lombardia, n. 845/A dall’1 settembre 2001 
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali" e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 
Consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, 
dichiaro che le informazioni riportate nel seguente CV corrispondono a verità. 
 
Giugno, 2021       

         


