
                                   ASSISTENTE SOCIALE DOTT.SSA DANIELA SAVERI 

_______________________________________________________________ 

 

La sottoscritta ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 46 e 47 del Decreto 

del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle conseguenze 

derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'articolo 76 del predetto D.P.R. n. 445/2000 e 

successive modifiche, sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

Dati anagrafici e personali: 

 

• Nome e Cognome: Daniela Saveri; 

• nazionalità: italiana; 

• iscrizione all’Albo Professionale degli Assistenti Sociali Regione Umbria sezione A       

n. 357 (9 febbraio 1999). 

 

 

Istruzione e formazione: 

 

11/04/2012: Laurea specialistica in “Ricerca e Programmazione delle Politiche Sociali” conseguita 

c/o l'Università degli Studi di Perugia, con votazione 106/110; titolo tesi:” L'equipe Affido 

nell'organizzazione dei servizi sociali: il caso di Foligno”. 

 

11/11/1998: Diploma Universitario per Assistente Sociale conseguito presso l'Università degli Studi 

di Perugia con votazione 49/50; Titolo Tesi: “Il problema del reinserimento del tossicodipendente_ 

il caso dell'associazione culturale “Porta Aperta”.  

 

Anno 1993: Diploma di Maturità Magistrale conseguito presso il Liceo Pedagogico Artistico 

Magistrale di Foligno con votazione 50/60. 

 

 

Esperienze lavorative: 

 

01/08/2017 ad oggi: dipendente presso la Direzione Servizi alla Persona del Comune di Spoleto 

con il ruolo di Assistente Sociale categoria D1; 

 

01/12/2015- 31/07/2017: incarico lavorativo come dipendente Ati 3 Umbria con il ruolo di 

Assistente Sociale c/o la Direzione Servizi alla Persona del Comune di Spoleto; 

 

01/03/2011-28/02/2014: incarico lavorativo come dipendente Ati 3 Umbria con il ruolo di 

Assistente Sociale c/o l'Ufficio della Cittadinanza del Comune di Foligno  (36 mesi tempo pieno di 

36 ore settimanali; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GENNAIO 2002 - DICEMBRE 2010  (di cui anche nel Comune di Sellano da gennaio 2003 a 

dicembre 2003): Socia lavoratrice presso la Cooperativa Sociale A.R.L. “Nuova” di Foligno con 

incarico lavorativo con il ruolo di Assistente Sociale presso i Servizi Sociali del Comune di Foligno 

e presso l'Ufficio della Cittadinanza del Comune di Foligno e Ufficio della Cittadinanza di Sellano 

con attività di segretariato sociale, svolgimento delle pratiche proprie del servizio sociale di base, 

presa incarico di situazioni svantaggiate, interventi di sostegno alle famiglie con minori  a tutela dei 

diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, interventi di contrasto della povertà e sostegno al reddito e 

attività di progettazione. 

 Dettagli relativi al contratto: 

• dal 02/01/2002 al 31/12/2012 contratto a tempo indeterminato 12 mesi di 38 ore 

settimanali; 

• dal 01/01/2003 al 30/09/2004 contratto a tempo indeterminato 21 mesi di 38 ore 

settimanali; 

• dal 01/10/2004 al 06/02/2005 contratto a tempo indeterminato 4 mesi e 6 giorni di 34 ore 

settimanali; 

• dal 07/02/2005 al 28/02/2006 con contratto a tempo indeterminato 13 mesi di 35 ore 

settimanali; 

• dal 01/03/2006 al 31/03/2010 con contratto a tempo indeterminato 4 anni ed 1 mese ossia 

49 mesi di 38 ore settimanali; 

• dal 01/04/2010 al 31/12/2010 con contratto a tempo indeterminato 9 mesi di 36 ore 

settimanali;  

 

22/08/2001 - 31/12/2001: Incarico lavorativo con il ruolo di Assistente Sociale presso i Servizi 

Sociali del Comune di Foligno in convenzione con la Cooperativa Sociale A.R.L. “Nuova” di 

Foligno (dipendente della cooperativa con contratto a tempo determinato) 4 mesi di 38 ore 

settimanali; 

  

− Socia lavoratrice presso la Soc. Coop. Telematica A.R.L. “La Terra Invisibile” di 

Foligno; 

 

1994-1996: Attività psico-pedagogica presso una famiglia seguita dai Servizi Sociali e 

collaborazione con le figure professionali interessate al caso quali: psicologo ed assistenti sociali; 

quindi stesura di relazioni e riunioni di coordinamento per l’aggiornamento della situazione stessa. 

 

ESPERIENZE FORMATIVE MATURATE NELL’AMBITO DEL SOCIALE: 

29 aprile 2021: Attestato di partecipazione alla lezione di preparazione all’esame di stato 

riguardante il nuovo Codice Deontologico 

Dal 25 febbraio 2021 al 23 aprile 2021: Attestato di partecipazione al corso “Budget di salute” 

dal 02 dicembre 2020 al 17 dicembre 2020: Attestato di partecipazione al percorso formativo “La 

presa in carico giuridica ed economica nel disturbo da gioco d'azzardo” 

 

27 novembre 2020: Attestato di partecipazione all’evento “Il nuovo codice deontologico, identità 

diritti e responsabilità degli assistenti sociali” 

 



12 novembre 2020: Attestato di partecipazione all’evento “Il servizio sociale nelle emergenze” 

 

26 giugno 2020: Attestato di partecipazione all’evento “Il nuovo codice dell'assistente sociale. Dai 

diritti ai processi operativi” 

 

21 giugno 2020: Attestato di partecipazione “Il Codice Deontologico degli Assistenti Sociali 2020 

Percorso di accompagnamento all'approfondimento del testo” 

 

29 aprile 2020: Attestato di partecipazione all’evento “Gli Assistenti sociali nell’emergenza 

Covid-19 -Ricerca e Questionari” 

 

30 gennaio 2020: Attestato di partecipazione all’evento “Assistenti sociali e servizi sociali: nuove 

sfide di fronte ad interventi complessi” 

 

05 novembre 2019: Attestato di partecipazione all’evento “Il Reddito di Cittadinanza. La nuova 

misura nazionale di contrasto alla povertà Aspetti normativi, gestionali ed operativi” 

 

05 giugno 2019: Attestato di partecipazione “La formazione sul patto per l'inclusione sociale 

nell'ambito del reddito di cittadinanza e del reddito di inclusione  

 

20 marzo 2019: Attestato di partecipazione all’evento formativo “Presentazione del percorso 

formativo liveas” 

 

19 marzo 2019: Attestato di partecipazione all’evento “World Social Work Day 2019” 

 

25 gennaio 2019: Questionario per revisione albo professionale 

 

14 novembre 2018: Attestato di partecipazione all’evento “L'affido familiare in Umbria: realtà, 

esperienze e scenari futuri” 

 

25 ottobre 2018: Attestato di partecipazione all’evento “Violenza ed aggressioni contro gli 

assistenti sociali” 

 

13 ottobre 2018: Attestato di partecipazione all’evento “Minori e famiglie fragili: sostegno, affido e 

adottabilità” 

 

dal 09 aprile 2018 al 26 ottobre 2018: Attestato di partecipazione al “Corso specialistico su 

violenza di genere” 

 

13 dicembre 2017: Attestato di partecipazione all’evento formativo “REI Reddito di Inclusione” 

 

08 novembre 2017: Attestato di partecipazione all’evento “Il gruppo con i genitori e il gruppo con i 

bambini come dispositivi di intervento nella vulnerabilità familiare” 

 

dal 02 novembre 2017 al 23 marzo 2018: Attestato di partecipazione al “Progetto Fami 852 " 

Formare per Integrare" 

 

13 settembre 2017: Attestato di partecipazione all’evento “La tutela dei minori nel rapporto tra 

sistema sociale, socio-sanitario, sanitario e giustizia” 

 

01 marzo 2017: Attestato di partecipazione all’evento “L'Assistente Sociale Oggi. 

Formazione/occupazione in tempi di crisi a partire da una ricerca di MAra Tognetti Bordogna” 



 

 

03 febbraio 2017: Attestato di partecipazione all’evento “I bisogni dei bambini nella società che 

cambia: le potenzialità dell'accoglienza familiare” 

 

11 dicembre 2016: Attestato di partecipazione all’evento “L’importanza della riflessione etica ed il 

codice deontologico degli Assistenti Sociali” 

 

11 dicembre 2016: Attestato di partecipazione all’evento “La riforma del procedimento disciplinare 

ed il DPR 137/2012” 

 

19 ottobre 2016: Attestato di partecipazione all’evento formativo “Il Minore al Centro” 

 

14 giugno 2016: Attestato di partecipazione al “Follow up SISO per i Comuni dell'Umbria” 

 

dal 13 maggio 2016 al 09 giugno 2016: Attestato di partecipazione al “Gruppo di studio e lavoro 

sull'esperienza dell'affido familiare”  

 

11 dicembre 2015: Attestato di partecipazione all’evento “La scrittura e la documentazione nel 

lavoro dell'assistente sociale” 

 

06 dicembre 2013: Attestato di partecipazione all’evento “I percorsi intorno alla nascita” 

 

gennaio-dicembre 2013: Formazione e supervisione interna con lo psicologo Nanni Di Cesare 

relativamente al metodo sistemico relazionale sui casi; 

 6 dicembre 2013: Attestato di partecipazione al corso: “ I percorsi intorno alla nascita” promosso 

dall' Usl Umbria 2; 

18 ottobre 2013: Attestato di partecipazione al corso: “Metodi e strumenti per il contrasto all'abuso 

e maltrattamento minori” promosso dall' Usl Umbria 2; 

3 ottobre 2013: Attestato di partecipazione al convegno nazionale: “Emergenza femminicidio_ne 

parlano giuristi e psicologi” indetto dall'Ordine degli Psicologi della Regione Umbria; 

gennaio-dicembre 2012: Formazione e supervisione interna con lo psicologo Nanni Di Cesare 

relativamente al metodo sistemico relazionale sui casi; 

21 Marzo 2012: Attestato di partecipazione al corso: La separazione genitoriale ridefinizione 

relazionale e istituzionale dell'identità familiare. Quale ruolo per la mediazione familiare” indetto 

dall' Associazione Mixtim; 

11 ottobre 2011: Attestato di partecipazione al corso: “La responsabilità dell'assistente sociale tra 

aspetti normativi e deontologici” promosso dall'Ordine degli Assistenti Sociali dell'Umbria; 

25 novembre 2011: Attestato di partecipazione al convegno: “Adolescenti in primo piano_tra 

voglia di protagonismo e desiderio di fuga”; 

8 giugno 2011: Attestato di partecipazione al corso di formazione: “Affido Familiare una risorsa di 

rete per la tutela dei minori” ;  

12-13 maggio 2011: Attestato di partecipazione al Convegno “Servizio Sociale e Politiche sociali 

in Umbria. Storia ,Problemi e Prospettive; 

15 Febbraio 2011: Attestato di partecipazione all'incontro “Professione Assistente Sociale: dalla 

Deontologia Professionale alla Formazione Continua”  promosso dall'Ordine degli Assistenti 

Sociali dell'Umbria; 

 



23-24 Aprile 2009 : Attestato di partecipazione al Forum Regionale Welfare “L'Umbria sociale- il 

nuovo piano regionale 2009-2011” promosso dalla Regione Umbria Assessorato alla Politiche 

Sociali e Abitative; 

2 dicembre 2008:Attestato di partecipazione al congresso “Genitorialità, un percorso di 

vita”promosso dalla Azienda Usl Regione dell'Umbria U.O. formazione permanente; 

  

17 ottobre 2008: Attestato di partecipazione alla giornata di studio e confronto “L'esperienza 

professionale nel servizio sociale” promosso dall'Ordine degli Assistenti Sociali Consiglio 

Regionale dell'Umbria; 

16 ottobre 2008: Attestato di partecipazione giornata studio “Affido famigliare-una risorsa di rete 

per la tutela dei minori” promossa dall'Assessore alle Politiche Sociali Pari Opportunità e Qualità 

della Vita;  

4-5 dicembre 2007: Attestato di partecipazione alla conferenza programmatica regionale sulle 

dipendenze promossa dalla Regione Umbria; 

7 e 26 settembre, 30 ottobre 2007: Attestato di partecipazione al seminario di formazione “Post 

Adozione e Affido Familiare” promosso dalla Regione Umbria Assessorato alle Politiche Sociali e 

Abitative;  

3-4-5 maggio 2007 Attestato di partecipazione al “Forum Regionale Welfare- I nuovi percorsi della 

programmazione sociale”promosso dalla Regione Umbria Assessorato alle Politiche Sociali e 

Abitative;  

marzo-Aprile 2007 totale 42  ore, rilasciato 27 aprile 2007: Attestato di partecipazione al corso 

di formazione sulle tematiche legate alla violenza nei confronti delle donne promosso dal Centro 

per le Pari Opportunità; 

23-24 novembre 2006: Attestato di partecipazione  al Corso di formazione per operatori degli 

Uffici della Cittadinanza primo modulo formativo promosso dalla Regione Umbria Assessorato alla 

Politiche Sociali e Abitative;  

27 Ottobre 2006: Attestato di partecipazione al convegno “Affido Familiare: un’opportunità per i 

minori e per le loro famiglie” promosso dal Comune di Foligno Area Diritti di Cittadinanza; 

31 gennaio 2006: Attestato di frequenza c/o Centro Studi Città di Foligno corso di formazione per 

Assistenti Sociali -5 giornate; 

11 novembre 2005: Attestato di partecipazione relativo al convegno interregionale “liveas. 

Funzione sociale pubblica e diritti sociali”organizzato dalla Regione Umbria e comuni A.T. n.1; 

 

13 settembre 2005: Attestato di partecipazione relativo al seminario di lavoro Progetto Ascesa 

“Dall’innovazione sociale alle nuove professioni sociali: adattabilità sociale e nuovi percorsi 

professionali nei sistemi del Welfare” ); 

 

23 giugno 2005: Attestato di partecipazione relativo all’iniziativa pubblica “La valutazione 

partecipata del programma sociale di territorio 1° report” promossa dall’Assessorato alle Politiche 

Sociali del Comune di Foligno;  

 

 

20 maggio 2005: Attestato di partecipazione relativo alla giornata studio “I Valori dell’Educare” 

promossa dalla Cooperativa Sociale Locomotiva con il patrocinio del Comune di Foligno; 

 

13 aprile 2005: Attestato di frequenza relativo ad un corso per Assistenti Sociali promosso 

dall’Associazione Centro Studi Città di Foligno; 



27 gennaio 2005: Attestato di partecipazione relativo al Convegno Regionale “L’Innovazione di 

Welfare in Umbria” promosso dall’Assessorato alle Politiche Sociali della Regione Umbria; 

12 novembre 2004 : Attestato di partecipazione relativo alla giornata di studio “I disordini 

alimentari in adolescenza: La funzione del ricevere” promosso dalla Asl 3 dell’Umbria;  

gennaio - giugno 2004: Formazione e supervisione interna (6 incontri) relativa agli aspetti 

problematici della professione dell’assistente sociale condotta, dallo psicologo Nanni Di Cesare, 

presso il Comune di Foligno Area Diritti di Cittadinanza; 

 23 giugno 2004: Attestato di Partecipazione relativo al seminario di formazione “Professionalità 

dell’assistente sociale: funzioni tecnico specialistiche ed utilizzo del sostegno economico”,  

promosso dal Comune di Terni – Direzione Servizi Scolastici e Sociali; 

11 giugno 2004: Attestato di Partecipazione relativo alla giornata formativa si “I percorsi del SAL” 

promossa dall’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Foligno; 

 

7 aprile 2004: Attestato di Partecipazione relativo al seminario di studio il “Percorso 

dell’Adozione” promosso dall’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Foligno; 

 

19-20 febbraio 2004: Attestato di Partecipazione relativo al modulo  socio-educativo del progetto 

formativo per la sperimentazione degli Uffici della Cittadinanza sul territorio regionale; 

30 maggio 2003: Attestato di Partecipazione relativo alla giornata studio sulla “Teoria 

dell’Attaccamento”, promossa dall’Ordine degli Assistenti Sociali Consiglio Regionale 

dell’Umbria;  

9 ottobre 2002: Attestato di Partecipazione relativo al convegno “Giardini d’Inverno: Anziani e 

qualità della vita”, promosso dalla Cooperativa Sociale ARL “Nuova”;  

 16 novembre 2001: Attestato di Partecipazione relativo al seminario “Ausili ed inserimento 

lavorativo” promosso dall’associazione Coat Onlus in collaborazione con l’Asl 3 – Umbria; 

Gennaio 2001 Pre-inserimento lavorativo c/o Cooperativa Sociale ARL “Nuova” di Foligno: 

esperienza di formazione – qualificazione tramite l’affiancamento di assistenti sociali operanti sul 

territorio, in vista di loro future sostituzioni; 

   Volontariato c/o strutture sociali del Comune di Foligno. 

 

SERVIZIO CIVILE:  

ESPERIENZA DI SERVIZIO CIVILE COME OLP ai sensi della legge n. 64/2001 (SCN): 

1 anno 2009-2010: ente Comune di Foligno NZ00096 ruolo ricoperto: olp nel progetto “Il 

Cerchio della Vita) 

23 novembre 2007: Attestato rilasciato dal Ministero della Solidarietà Sociale – Presidenza del 

Consiglio dei Ministri UFFICIO NAZIONALE PER IL SERVIZIO CIVILE;  

5 settembre 2006: Attestato di partecipazione all’incontro di formazione per Operatori Locali di 

Progetto (OLP) organizzato dal Cesvol di Perugia; 

 

CAPACITA' E COMPETENZE TECNICHE: 

Conoscenza del Sistema Operativo Windows 10 e Office 2019, Open office, Internet e Posta 

elettronica.  

Anno 2000: Attestato di qualifica come Operatore Multimediale conseguito presso la Scuola 



Informatica ICS di Foligno; 

anno 2000: Patente Europea del Computer (ECDL) conseguita presso la Scuola Informatica ICS di 

Foligno; 

anno 2000:  Attestato di frequenza del master di specializzazione in linguaggio HTML conseguito 

presso la Scuola Informatica ICS di Foligno; 

 

Conoscenza scolastica della lingua inglese. 

  

  

DATA:  07/05/21                                                                                                          (Daniela Saveri) 

  

 


