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Lingue: 

Spagnolo – livello medio 

    

Inglese – livello base 

    
  

 

Profilo professionale 

Dal 1999 impegnata nel campo delle politiche sociali ove mantengo viva una 

grande passione e voglia di fare. Ho molteplici esperienze e multidisciplinare è 

la mia formazione. L’ottica è quella in cui l’apprendimento porta a una 

trasformazione, se aiuta a riflettere criticamente sull’esperienza, riducendo le 

asimmetrie di ruolo. Aprire nuovi spazi di reciprocità dove dare valore alle 

esperienze di ognuno, mediante metodologie che si ispirano al valore della 

comunità educante. 

Ho capacità di lavorare in gruppo e sono aperta e disponibile ad imparare. 

 

Carriera lavorativa 

- Assistente Sociale iscritta all’Albo Regione Umbria numero 590. 

- Dal 2019 ad oggi ricopro la carica di Assessore alle Politiche Sociali, 
Welfare, Pari Opportunità e Istruzione presso l’Amministrazione Comunale 
di Castiglione del Lago. 

- Dicembre 2020: contratto di collaborazione libero professionale 
ASLUmbria1 per lo svolgimento dell’attività di Assistente Sociale per il 
potenziamento della Rete di Assistenza Territoriale, all’interno delle Unità 
Speciali di Continuità Assistenziale per far fronte all’emergenza sanitaria 
Covid19. Tale contratto è stipulato con professionisti esperti e di provata 
competenza.  

- 2018 a tempo pieno e determinato assistente sociale area minori e 
famiglie presso il Comune di Castiglione del Lago.  

Oltre alla tutela minorile ed il costante rapporto con il Tribunale dei 
Minorenni, mi sono occupata di progetti volti all’inclusione sociale dei 
minori coinvolgendo le comunità scolastiche, enti del terzo settore e gli 
stakeholder locali.  

Collaborazione con l’Ufficio Servizio Sociale Minorenni del Dipartimento 
Giustizia Minorile USSM.  

 - Dal 2012 Al 2017 Naturopata esperta di Fiori di Bach. Sostegno naturale 
alla persona. Legge 4/2013. 

 - 2009 – 2011 ASSISTENTE SOCIALE a tempo pieno e determinato presso 
Azienda USL Umbria N.1 

Dipartimento Salute Mentale di Perugia: Centro Salute Mentale Bellocchio, 
Centro Salute Mentale Ponte San Giovanni, Centro Salute Mentale Perugia 
Centro. 

Prendendo in carico la persona nella sua globalità ed avendo avuto 

 

 



possibilità di lavorare in tutto il territorio perugino ho sovente collaborato 
con UEPE Ufficio esecuzione penale esterna e con gli uffici della cittadinanza 
del Comune di Perugia. 

- 2006 – 2008 CABS e UDS: Centro di Accoglienza a Bassa Soglia e Unità di 
Strada. E’ un Servizio del Dipartimento per le Dipendenze Patologiche della 
USL Umbria1 per tossicodipendenti e senza fissa dimora, di riduzione del 
danno dei rischi connessi all’uso di sostanza stupefacenti. Si tratta di un 
servizio a bassa soglia dove gli unici criteri d’accesso sono costituiti da tre 
regole: non usare violenza, non usare sostanze e non spacciare all’interno 
della struttura. Gli utenti del servizio, essendo oltre che tossicodipendenti 
anche senza fissa dimora, sono di sovente portatori di reati penali connessi 
alla realtà che si trovano a vivere. 

- 2004 -2006 Volontariato e Formazione presso La Casa delle Donne per non 
subire Violenza ONLUS Bologna. Servizio di ascolto e sostegno presso le 
case rifugio ospitanti donne e bambini.  

Collaborazione attiva nel progetto Oltre la Strada, rivolto a donne migranti 
vittime di tratta e sfruttamento sessuale e/o lavorativo. Conseguimento del 
Titolo di Consulente di Accoglienza patrocinato dalla Regione Emilia 
Romagna.  

- 2000 – 2003 Assistente Domiciliare e Scolastica area minori.  

Particolare esperienza nel sostengo scolastico ed inclusione di bambini con 
bisogni speciali. Cooperativa Polis (ALSS) Panicale. 

Particolare esperienza nella gestione di progetti volti all’inclusione 
scolastica e socio culturale di bambini con difficoltà di socializzazione dovuti 
ad un depauperamento del contesto sociale e/o familiare. Cooperativa 
Dolce Bologna. 

 

Istruzione e formazione 

- Attualmente iscritta presso Scienze per la Formazione e la Consulenza 

Pedagogica nelle Organizzazioni, classe di laurea magistrale LM-85 Scienze 

Pedagogiche. Università di Siena. 

- Maggio 2021 CODICE DEONTOLOGICO 2020. Deontologia per aree tematiche. 

FAD CNOAS (in corso di svolgimento) 

- Maggio 2021: Congresso internazionale “SUL FARE EDUCAZIONE. 

L’ATTUALITA’ DI PAULO FREIRE A CENTO ANNI DALLA SUA NASCITA.” Università 

di Siena e RED LATINOAMERICANA.  

- Aprile 2021: IL DIPARTIMENTO DI GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA’ OGGI: 

STRUTTURA E NUOVE FRONTIERE. Otto incontri in FAD  con dirigenti, funzionari 

ed esperti del settore sul senso della riforma degli uffici di esecuzione penale 

esterna per gli adulti e per i minori. (in corso di svolgimento) 

- 30 Giungo 2020: La salute dei bambini e delle bambine in epoca Covid 19. Anci 

Umbria. 

- 23 Giugno 2020: A settembre ripartiremo: quali possibilità per il sistema 

integrato 0-6? Anci Umbria. 

- 19 Giugno Dialoghi di vicinanza: Sostenere le famiglie e contenere la povertà: 

nessuno è davvero escluso? Anci Umbria.  

- 2020: Partecipazione al gruppo di lavoro costituito da ANCI per la revisione 

delle “Linee guida per la gestione del processo integrato della Tutela dei Minori 

nella Regione Umbria.”  



- 15 Luglio 2019: Rapporto sulle Povertà in Umbria. Sala d’Onore. Palazzo 

Donini-Regione Umbria.  

- 10 Aprile 2018: La tutela dei minori nel rapporto tra sistema sociale, 

sociosanitario, sanitario e giustizia. Seminario conclusivo- Perugia.  

- 12 Marzo 2018: Percorsi di tutela per i minori e le famiglie. Le istituzioni ed i 

servizi si interrogano-Perugia.  

- 21 marzo 2017: Umbria - World Social Work Day: Insieme per un servizio 

sociale istituzionale e volontario in favore di una comunità da sostenere il 21 

marzo 2017 conseguendo 2 crediti deontologici (evento accreditato dal CROAS 

Umbria). 

- 15 maggio 2017: Presentazione del fumetto “Sono preoccupato… vogliamo 

parlarne?” conseguendo 1 credito formativo e 2 deontologici (evento 

accreditato dal CROAS Umbria). 

- 2016: Qualifica di Naturopata e Riflessologa Plantare presso Accademia 

Triennale di Naturopatia ANEA ai sensi della legge 4/2013 previo superamento 

di 25 esami e relativa tesi “Dolce Attesa. Prontuario naturale per donne in 

gravidanza”. Iscritta nel Registro Professionale SINAPE FeLSA CISL n. 09/3832 

T.3932. 

 - 2009 Etnopsichiatria: modelli e ipotesi di intervento a favore delle vittime di 

tratta, violenza e grave sfruttamento. Partecipazione al congresso presso il 

consiglio regionale Piazza Italia Perugia.  

- 2009 L’Approccio alla progettazione centrata sulla persona. Il processo di 

valutazione iniziale dei bisogni: metodologia, strumenti di lavoro, pratica 

professionale. Corso di Formazione. Perugia Parco Santa Margherita Padiglione 

Neri. 

 - 2007: Attestato di Esecutore BLSD Rianimazione Cardiopolmonare di Base. 

Perugia.  

- 2007: I diritti delle persone utenti del sistema dei servizi per le dipendenze. 

Partecipazione all’incontro nazionale presso Centro Congressi Hotel Giò 

Perugia.  

- 2007: Conferenza programmatica regionale sulle dipendenze. Partecipazione 

presso Palazzo Trinci. Foligno. 

 - 2007: Immigrati e Tossicodipendenza. Corso di Formazione presso Gruppo 

Abele Torino.  

- 2007: 4°Conferenza Latina sulla riduzione dei danni correlati al consumo di 

droghe CLAT4. Partecipazione presso Sala Congressi Provincia di Milano.   

- 2005: Laurea in Scienze Sociali con qualifica accademica di dottore Assistente 

Sociale presso l’Università degli Studi di Bologna, con una tesi di ricerca 

etnografica sull’INSERIMENTO SOCIALE DELLE PERSONE SENZA FISSA DIMORA. 

Titolo “Riposo di cervelli”. Relatore dott. Maurizio Bergamaschi. Sociologo.  

- 2003 /2004: TITOLO DI CONSULENTE DI ACCOGLIENZA per donne e minori che 

hanno subito violenza e maltrattamenti: metodologia di accoglienza, strumenti 

dell’accoglienza e progetti attivi nel territorio italiano. ENAIP Bologna. 

Patrocinio della Regione Emilia Romagna. Durata 1 anno più un ulteriore anno 

di volontariato. 

Ho prestato attività per due anni presso in servizi che la Casa delle Donne offre 



e che sono rivolti sia a donne che hanno subito violenza e ai loro figli sia a 

donne che escono dalla prostituzione coatta. L’attività di caratterizza per alcuni 

principali servizi: Accoglienza, Via dalla Violenza, Ospitalità in Emergenza, Case 

Rifugio, Case di transizione, Servizio specialistico di psicologia, Oltre la Strada, 

Orientamento e Accompagnamento al Lavoro. A cià si affianca un’importante 

attività di sensibilizzazione, promozione e comunicazione e ricerca che 

garantiscono la competenza crescente del personale e la diffusione di una 

cultura di genere rispettosa della dignità delle donne. 

 - 2001 /2002 Operare con le persone senza fissa dimora. Corso di formazione 

promosso dalla Fondazione San Marcellino e dall’Università degli Studi di 

Genova in collaborazione con il corso di laurea in Servizio Sociale dell’Università 

di Bologna. Sede: Genova. Durata 1 anno. 

In un’ottica psico - educativa e socio sanitaria, il corso forma gli operatori 

all’approccio dell’accompagnamento sociale, considerando il lavoro sociale in 

una dimensione professionale che non trascuri l’etica e lo sviluppo di un 

pensiero critico. 

 

Dichiaro di essere automunita ed in possesso di patente di tipo B 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 

giugno 2003.  
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