CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome, Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico Attuale
Numero telefonico dell’ufficio
Fax dell’ufficio
E-mail istituzionale

Cornacchia David
7 dicembre 1960
Specialista Progettazione Realizzazione Infrastrutture a Rete,
Posizione giuridica D3
Comune di Giussano
Incarico a tempo determinato Dirigente del Settore
Pianificazione e Gestione del Territorio
0362358268
0362358253
david.cornacchia@comune.giussano.mb.it

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI
ED ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio

•

Laurea in Ingegneria Civile con indirizzo Ergotecnico
Tecnologico – Politecnico di Milano.

Altri titoli di studio e
Professionali

•
•

Maturità scientifica
Abilitazione Albo Professionale Degli Ingegneri della
Provincia di Milano
Attestazione per Coordinatore in materia di sicurezza e
di salute nei cantieri ex D. Lgs. 494/96 e
aggiornamento D. Lgs. 81/08 anno 2013

•

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti ed
esperienze maturate)

Dal 1 aprile 2018:
Dirigente del Settore Pianificazione e Gestione del Territorio
Dal 1 ottobre 2015:
Alta specializzazione Lavori Pubblici presso il Comune di Sesto
San Giovanni. Nell'ambito dei Lavori pubblici sono compresi il

servizio Infrastrutture, il servizio Mobilità e Trasporti, e il servizio
Edilizia pubblica.
Dal novembre 2013:
Posizione Organizzativa del Servizio Edilizia Pubblica e del
Servizio Infrastrutture
Dal novembre 2008:
Posizione Organizzativa del Servizio Infrastrutture
Dal 1996 a dicembre 2008 ha svolto la libera professione:
Referente per il Settore Infrastrutture a Rete, Riqualificazione
Urbana, Mobilità, NUCLEO SUPPORTO TECNICO –
TRASFORMAZIONI URBANE del Comune di Sesto San Giovanni
Capacità linguistiche
Capacità nell’uso delle
tecnologie

Altro (partecipazione ai
convegni e seminari,
pubblicazioni, collaborazione
a riviste, ecc., ed ogni altra
informazione che il dirigente
ritiene di dover pubblicare)

• Francese:
parlato buono, scritto scolastico.
• Inglese:
scolastico.
Conoscenza e pratica d’uso nei programmi
• Office
• AutoCAD
• Adobe Photoshop, Adobe Acrobat Pro, Gimp
• Primus
•

2008 Codice dei contratti pubblici

•

2009 Gli espropri nella Regione Lombardia alla luce
delle novità introdotte dalla Legge Regionale n. 3/09 - Il
nuovo regime transitorio della Legge regionale n.
12/05.

•

2009 Codice contratti - criteri di selezione delle offerte
e verifica delle offerte anomale

•

2009 Degrado e consolidamento di costruzioni in
calcestruzzo e muratura

•

2012 L'eterna transizione dei servizi pubblici locali possibili linee guida, problemi pratici e prospettive

•

2012 Servizi pubblici e servizi strumentali: modelli
organizzativi e adempimenti

•

2012 Workshop "Acque di dilavamento e di prima
pioggia" Aspetti normativi, impatti sull'ecosistema idrico
e soluzioni impiantistiche per il trattamento.

•

2013 Aggiornamento coordinatori in fase di
progettazione ed esecuzione (art.98 c.2 D.lgs 81/08)

•

2014 “Appalti e contratti pubblici: novità normative e
nuovi scenari comunitari”

•

2014 “Le nuove regole in materia di procedimento
amministrativo e accesso agli atti"

•

2014 Le componenti economiche del bando di gara
incontro con l’ATEM Milano1 – Città e impianto.

•

2016 Corso di perfezionamento in Management delle
Amministrazioni Pubbliche (MAP) SDA Bocconi.

CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

Bagarotti Andrea
10/01/1964
Esperto servizi alla persona
Comune di Seregno (MB)
Coordinatore Tecnico Amministrativo dell'Ufficio di Piano
dell’Ambito Territoriale e Distrettuale di Seregno (P.O.)

Numero telefonico
dell’ufficio

0362.263.428

Fax dell’ufficio

0362.263.421

E-mail istituzionale

info.pianodizona@seregno.info

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE
LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio
e professionali

 Laurea in Scienze dell’Educazione “Educatore Sociale”
equiparato alla Laurea in Scienze dell’Educazione e della
Formazione L19 nuovo ordinamento (DM 270/04)

 Diploma Universitario di “Educatore Professionale” della Scuola
Regionale per Operatori Sociali del Comune di Milano (L341/90)
– equiparato a Laurea in Scienze dell’Educazione e della
Formazione (DM 509/99)

 Attestato corso di “Perfezionamento delle capacità valutative” Esperienze
professionali
(incarichi ricoperti)

Scuola di Direzione Aziendale dell’Università Bocconi di Milano
 Coordinatore Tecnico Amministrativo dell’Ufficio di Piano
dell’Ambito Territoriale e Distrettuale di Seregno dal 01.09.2016;
 Componente del Comitato Tecnico ai sensi dell'art. 8, c. 1 bis della
Legge 68/99 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" della
Provincia di Monza e della Brianza (Decreto n. 14 del 21-062017);
 Responsabile del Servizio Famiglia e Fragilità Sociale del
Comune di Seregno - 01.01.2011 – 31.08.2015
 Responsabile del Servizio Minori e Handicap minori del Comune
di Seregno - 01.01.2006 – 31.12.2010
 Responsabile del Servizio Minori del Comune di Seregno 01.11.2004 - 31.12.2005
 Coordinatore di servizi per minori del Comune di Seregno 01.01.1999 - 31.01.2004
 Responsabile Distrettuale di Progetto “Legge 40/98”: "Disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero."
Ambito di Seregno - dal 2005 al 2008
 Responsabile Distrettuale di Progetto “Legge 45/99”: "Disposizioni
per il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga e in
materia di personale dei Servizi per le tossicodipendenze" Ambito
di Seregno - dal 2004 al 2006
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Capacità linguistiche

Capacità nell’uso
delle tecnologie

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a
riviste, ecc., e ogni
altra informazione
che il dirigente
ritiene di dover
pubblicare)

Giugno 2021

Lingua
Inglese
Francese

Livello Parlato Livello Scritto
Scolastico
Scolastico
Scolastico
Scolastico

Ottima conoscenza: Pacchetto
piattaforme e reti informatiche

Office,

strumenti,

Partecipazione a convegni e seminari in materie sociali e
manageriali, gruppi di progetto e pianificazione sociale a
livello provinciale e regionale.
Esperto in tema di educazione, genitorialità, tutela dei
minori e programmazione sociale.
Collaborazione con ATS e ASST per lo sviluppo
dell’integrazione socio sanitaria.
Progettazione di interventi innovativi in collaborazione,
partnership pubblica-privata o attraverso le forme di coprogettazione con diversi attori del territorio.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel curriculum vitae
ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR
(Regolamento UE 2016/679).
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Saronno, lì 06/09/2019
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Nome e Cognome

Daniela Castellani

Indirizzo
Luogo e data di nascita

Piazzetta Gioberti, 8
Saronno VA
Bollate (MI) 27 Agosto 1968

Stato civile

Coniugata

Telefoni

Casa: 029680055
Ufficio: 0362515206
Cell: 333 4563092
daniela.castellani@tiscali.it

E-mail

ATTUALE IMPIEGO
Responsabile Servizi Sociali, Comune di Lentate
sul Seveso
Data di inizio: 12 Novembre 1998
Attuale inquadramento: D3 (CCNL enti locali)
RUOLO
Responsabile dell’Ufficio Servizi Sociali.
Responsabile per le procedure amministrative, la
progettazione e gestione di tutti servizi dell’ufficio
Servizi Sociali.
Partecipazione attiva dal 1998 all’ Unità Operativa
Tecnica del Distretto di Seregno, organismo deputato
alla programmazione e progettazione dei servizi alla
persona in ambito distrettuale.
PRECEDENTI IMPIEGHI E RUOLI
•

Responsabile Ufficio Contratti e Appalti, Comune
di Lentate sul Seveso
Dall’ agosto 1995 al novembre 1998.

•

Praticantato Legale presso Studio Legale
Anno 1994

FORMAZIONE SCOLASTICA
Università degli Studi di Milano
8 Aprile 1994
Istituto Tecnico P.A.C.L.E.
A. Manzoni Milano anno 1989

Laurea in Giurisprudenza.
Indirizzo: Forense
Diploma di Perito Aziendale
Corrispondente Lingue Estere

LINGUE CONOSCIUTE
Inglese:
Tedesco:

Parlato e scritto scolastico
scolastico

Livello buono

CONOSCENZE INFORMATICHE
Buona conoscenza e utilizzo delle applicazioni di Windows ( Word,
Excel).
Buona conoscenza e utilizzo di Internet Explorer e Outlook Express.
Utilizzo dei programmi della regione Lombardia: FSA (FONDO SOSTEGNO AFFITTI)
ERP e dei programmi INPS per calcolo ISEE e assegni maternità e nucleo familiare
procedure GEFO e SIAGE

SIGNIFICATIVE ESPERIENZE FORMATIVO – PROFESSIONALI
Periodo Universitario

Corso di Specializzazione in Diritto di Famiglia
(anno 1992) IDF in collaborazione con la facoltà di
Giurisprudenza dell’ Università degli studi di Milano

Giugno 1995-Marzo 1996

Corso di preparazione al concorso per Segretari
Comunali (Universita’ Cattolica – Milano)

Settembre 1995

Corso di Formazione – Appalti delle Forniture
Pubbliche (Scuola Autonomie Locali)

Ottobre 1995

Corso di Formazione – Appalti dei Lavori Pubblici
(Scuola Autonomie Locali)

Novembre 1995

Corso di Formazione – Appalti Pubblici di Servizi
(Scuola Autonomie Locali)

Febbraio 2002

Corso di Formazione – L’applicazione del Reddito
Minimo di Inserimento
(ANCITEL Lombardia)

Durante il periodo 2002-19

Altri corsi brevi:

Progettazione, Programmazione e Gestione dei
Servizi Sociali
Applicazione della normativa ISE e ISEE.
Gennaio 2004

Gennaio 2004

Corso di Formazione – L’Immigrazione e le sue
Leggi (Collaborazione Coop. Novo Millennio)
Corso di Formazione – Dove vanno le politiche per i
minori (IRS)

Maggio/Giugno 2004

Corso di Formazione – Trasformazione degli assetti
Istituzionali dei Servizi (Provincia Milano)

Settembre 2005

Giornata di aggiornamento: L’ Immigrazione e le
sue Leggi (Collaborazione Coop. Novo Millennio)

Settembre/ottobre 2005

Corso di formazione
- Gli strumenti per l’accreditamento (IRS)

Aprile 2008

L’assegnazione e la gestione degli alloggi ERP
(Progetto SOFIS)

Novembre 2010

Il regolamento per l’erogazione dei contributi
economici
Rette tariffe e compartecipazione al costo dei servizi.
(Formel)

Ottobre 2014

Giornata di formazione sull’ISEE (Formel)

Dicembre 2014

La riforma dell’ISEE (OPERA Organizzazione per
le Amministrazioni)

Marzo 2016

Approfondimenti sul nuovo ISEE (Progetto SOFIS)

Maggio 2016

Il Codice degli appalti: Le regole per gli appalti
esclusi, per gli appalti dei servizi sociali per le
concessioni e i contratti di sponsorizzazione
(Formel)

Gennaio 2018

Il reddito d’inclusione dopo la circolare INPS e la
nuova legge di bilancio 2018
(Progetto SOFIS)

Luglio 2018

Il casellario dell’Assistenza
(Progetto SOFIS)

Novembre 2018

Gli strumenti per l’inclusione
(Progetto SOFIS)

Gennaio 2019

Le misure regionale di
dell’emergenza abitativa
(Progetto SOFIS)

welfare

a

sostegno

Esperienze progettuali
•

•
•

Progettazione leggi di settore (L.285/97 “diritti e opportunità per
l’infanzia e per l’adolescenza”- L. 286/98 – 40/98 “Politiche
migratorie” L. 328/98 “povertà estreme e senza fissa dimora” L. 309/90
– L. 45/99 “Interventi per Lotta alla Droga” .
Redazione dei piani di zona ambito di Seregno
Progettazione delle azioni di sistema per la gestione delle risorse
regionali e statali per l’ambito di Seregno.

ALTRE INFORMAZIONI

•
•

Membro dell’Ufficio di Piano del Distretto di Seregno. Partecipazione
attiva alla progettazione del Piano di Zona del Distretto di Seregno
Triennalità 2002/2004 , 2006/2008, 2009/2011, 2012/2014, 2015/2018.
Partecipazione in qualità di Tecnico Responsabile dei Servizi Sociali e
membro dell’unita operativa tecnica alle riunioni della assemblea dei
Sindaci del Distretto di Seregno dal 2002.

DANIELA CASTELLANI

Ps. Ai sensi di quanto disposto dalla L 196/2003 autorizzo il trattamento dei dati
personali da me trasmessi

FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

FIORELLA MAURI
VIA SANTUARIO,30-22040 MONGUZZO (COMO)
031/617500- 3311061223

Fax
E-mail
Nazionalità
Data e luogo di nascita

fiorella.mauri@tiscali.it
italiana
15/06/1966 ]-BOSISIO PARINI (LC)

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DALL'1/2/1994 E ATTUALMENTE
Comune di Giussano-P.za A. Moro,1-20038 Giussano (MB)
Ufficio servizi sociali
Assistente sociale- -tempo indeterminato
,Organizzazione e coordinamento del servizio integrazione scolastica per minori disabili, progetti
e orientamento post-scuola dell'obbligo per soggetti disabili; organizzazione e gestione dei
servizi per il tempo libero per minori disabili e servizi ex.legge 162/98, organizzazione e
coordinamento del servizio trasporto per minori ed adulti disabili, inserimento in strutture
riabilitative a ciclo diurno o residenziale di minori disabili, partecipazione al tavolo “Legge 104”
ASLMB per la redazione e monitoraggio del protocollo d'intesa per l'integrazione scolastica degli
alunni in situazione di handicap,segretariato sociale, contributi economici a famiglie in
difficoltà,partecipazione all'equipe tutela minori

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

12/3/1991-31/1/1994
Cooperativa sociale lavoro e servizi-Como
Comuni di Tavernerio e Lipomo e Consorzio dei Comuni di Merone,Lambrugo e Monguzzo
Assistente sociale
Servizio sociale comunale di base

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

18/4/1990-11/3/1991
Istituto “La Nostra Famiglia” di Pontelambro
Centro di riabilitazione per minori disabili
Assistente sociale
Accoglienza e accompagnamento dei genitori di minori disabili per inserimento in programmi
riabilitativi ambulatoriali,a ciclo diurno o a tempo pieno

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
CORSI DI FORMAZIONE E
AGGIORNAMENTO 2011-2013
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Qualifica conseguita

Da anno scolastico 1986/1987 a anno scolastico 1988/1989
Scuola Regionale per Assistenti Sociali presso La Nostra Famiglia di Bosisio Parini

Diploma di assistente sociale con votazione 110/110 e lode

Da anno scolastico 1982/1983a anno scolastico 1984/1985
Istituto Magistrale Statale “C.Porta” Erba

Diploma di Maturità Magistrale conseguito nell'a.s. 1983/1984

Settembre -ottobre 2011 (tre giornate)
CIESSEVI Monza
Corso di formazione”il ruolo dei famigliari nei servizi per la disabilità”
Attestato di partecipazione
Attestato di partecipazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Novembre 2011-gennaio 2012 (due giornate)
CTRH Monza -ovest

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

26/10/2012
CODEBRI (Consorzio Desio Brianza)

Corso di formazione “”dalla Scuola alla vita”-l'integrazione scolastica delle persone disabili
Attestato di partecipazione

Convegno “a 20 anni dalla L. 104/92-percorsi di integrazione a Scuola, nei servizi,nel mondo del
lavoro”
Giugno-agosto 2013 (due giornate)
Ordine assistenti sociali
Partecipazione al tavolo di lavoro “emergenza sfratti”
Attestato di partecipazione

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA

italiano

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

[ Indicare la lingua ]inglese
buono
buono
elementare
Buona capacita' e abitudine al lavoro in equipe, lavoro di rete con le famiglie e le strutture del
territorio (Istituzioni scolastiche e privato sociale)

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

Buona capacità di coordinamento dell'equipe educativa del servizio integrazione
scolastica;discreta capacità di organizzazione del proprio tempo e spazio lavorativo, sufficiente
flessibilità e capacità di adattamento a situazioni nuove

BUON LIVELLO DI CONOSCENZA E GESTIONE DEI PRINCIPALI STRUMENTI INFORMATICI: OFFICE,
POSTA ELETTRONICA, INTERNET EXPLORER; WORD,EXCEL

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Purtroppo non possiedo alcuna competenza artistica. Ammiro molto le persone creative e che
coltivano doti artistiche

Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Mi diletto in cucina e coltivo un piccolo orto

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Patente B in corso di validità-automunita
Iscritta all'albo professionale -Ordine assistenti sociali della Lombardia-SEz.ne B dal 29/4/1995
al n.4841

LA SOTTOSCRITTA FIORELLA MAURI AUTORIZZA IL TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI AI SENSI DEL D.LGS 196/2003

1
Curriculum autocertificato dell'Assistente Sociale:

Dott.ssa Fiorella Mauri
nato il 15 giugno 1966 a Bosisio Parini
residente a Via Santuario 30 22040 Monguzzo (CO)

iscritta al CROAS Lombardia nella sez. A

Ho frequentato i seguenti corsi di Formazione Continua:
Questionario online "Una professione alle corde? Gli Assistenti Sociali di fronte alla crisi del
Welfare" - 01/01/2013
il 01 gennaio 2013 a MONGUZZO conseguendo 2 crediti deontologici
(evento accreditato dal CROAS Lombardia)

"7 paia di scarpe. Storia di un'assistente sociale"Come eravamo, chi siamo, come saremo
il 08 febbraio 2013 a MILANO conseguendo 3 crediti deontologici
(evento accreditato dal CROAS Lombardia)

Terzo tempo
il 09 ottobre 2013 a SEREGNO conseguendo 3 crediti formativi
(evento accreditato dal CROAS Lombardia)

Questionario online "Presa in carico delle persone con disabilità" - 18/10/2013
il 18 ottobre 2013 a MONGUZZO conseguendo 2 crediti formativi
(evento accreditato dal CROAS Lombardia)

Seminario di formazione "Il primo step del procedimento di tutela: la segnalazione" - edizione 24/10/2013
il 24 ottobre 2013 a MILANO conseguendo 6 crediti formativi
(evento accreditato dal CROAS Lombardia)

Laboratorio di amministrazione di sostegno
il 11 marzo 2014 a MONZA conseguendo 18 crediti formativi
(evento accreditato dal CROAS Lombardia)

I servizi di residenzialità oggi: il lavoro territoriale che cambia tra criticità e nuovi modelli
il 12 novembre 2014 a DESIO conseguendo 6 crediti formativi
(evento accreditato dal CROAS Lombardia)

Giornata internazionale delle persone con disabilità
il 03 dicembre 2014 a LIMBIATE conseguendo 4 crediti formativi
(evento accreditato dal CROAS Lombardia)

L'entrata in vigore della riforma dell'ISEE. Cosa cambia per i Comuni e per le persone con disabilità in
Lombardia - edizione Seregno 13/3
il 13 marzo 2015 a SEREGNO conseguendo 4 crediti formativi
(evento accreditato dal CROAS Lombardia)

Case Management e Servizio Sociale - II edizione
il 05 maggio 2015 a BOSISIO PARINI conseguendo 16 crediti formativi
(evento accreditato dal CROAS Lombardia)

Rischi, Responsabilità e dilemmi etici nel lavoro dell'Assistente sociale. Valutazione di efficacia degli interventi
del servizio sociale.
dal 20 luglio 2015 al 27 agosto 2015 conseguendo 10 crediti formativi e 5 crediti deontologici
(evento accreditato dal CNOAS)

Il disagio psichico: dalla parte dei figli
il 03 maggio 2016 a ERBA conseguendo 2 crediti formativi
(evento accreditato dal CROAS Lombardia)
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Il contrasto alla povertà, sostegno economico e relazione d’aiuto con le persone in difficoltà - parte 1
il 14 ottobre 2016 a BIASSONO conseguendo 5 crediti formativi
(evento accreditato dal CROAS Lombardia)

Ricerca «Le competenze dell’assistente sociale. Analisi delle competenze di ruolo agite e auspicate"
il 19 ottobre 2016 a MILANO conseguendo 2 crediti deontologici
(evento accreditato dal CROAS Lombardia)

La riforma del procedimento disciplinare ed il DPR 137/2012
il 06 novembre 2016 conseguendo 3 crediti deontologici
(evento accreditato dal CNOAS)

La sfida del Servizio sociale in Europa ed in Italia
dal 06 novembre 2016 al 30 novembre 2016 conseguendo 4 crediti deontologici
(evento accreditato dal CNOAS)

L’importanza della riflessione etica ed il codice deontologico degli Assistenti Sociali
il 12 novembre 2016 conseguendo 4 crediti deontologici
(evento accreditato dal CNOAS)

Ricerca aggressività nei confronti degli assistenti sociali
il 02 marzo 2017 conseguendo 4 crediti deontologici
(evento accreditato dal CNOAS)

Rapporto sulle professioni regolamentate Indagine campionaria Cup Cresme Questionario per gli iscritti
il 05 aprile 2017 conseguendo 2 crediti deontologici
(evento accreditato dal CNOAS)

Il sostegno educativo scolastico
il 26 ottobre 2017 a SARONNO conseguendo 4 crediti formativi
(evento accreditato dal CROAS Lombardia)

«Il ritorno del pifferaio magico» Percorso di formazione per assistenti sociali per un’efficace gestione dei conflitti
tra e con gli utenti - edizioni 2017
dal 24 novembre 2017 al 25 novembre 2017 a LECCO conseguendo 13 crediti formativi
(evento accreditato dal CROAS Lombardia)

Le politiche a sostegno dei diritti e contro la povertà. REI e Dopo di Noi: sinergie e percorsi operativi per
l’attuazione di progetti d’inclusione sociale - un confronto tra gli attori coinvolti nella realizzazione delle misure
il 13 febbraio 2018 conseguendo 5 crediti formativi e 2 crediti deontologici
(evento accreditato dal CROAS Lombardia)

Incontri sul tema dell'immigrazione
dal 01 marzo 2018 al 30 aprile 2018 a SEREGNO conseguendo 12 crediti formativi
(evento accreditato dal CROAS Lombardia)

Il progetto individualizzato per le persone con disabilita’
dal 18 ottobre 2018 al 15 novembre 2018 a MONZA conseguendo 12 crediti formativi
(evento accreditato dal CROAS Lombardia)

"Il ritorno del pifferaio magico_follow-up"
il 09 novembre 2018 a LECCO conseguendo 7 crediti formativi
(evento accreditato dal CROAS Lombardia)

Oltre la competenza, quali virtù? Una prospettiva deontologica per lo sviluppo di Buone Pratiche.
il 12 novembre 2018 a MILANO conseguendo 2 crediti formativi e 5 crediti deontologici
(evento accreditato dal CROAS Lombardia)

Decreto Sicurezza Bis
il 12 luglio 2019 a SEREGNO conseguendo 3 crediti formativi
(evento accreditato dal CROAS Lombardia)
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Codice deontologico della professione e procedimento disciplinare
il 18 novembre 2019 conseguendo 3 crediti deontologici
(evento accreditato dal CNOAS)

Dal cuore della professione: promuovere relazioni di fiducia e il cambiamento
il 29 novembre 2019 conseguendo 4 crediti deontologici
(evento accreditato dal CROAS Lombardia)

I minori stranieri non accompagnati: tutela dei diritti, accoglienza e inclusione sociale
il 30 gennaio 2020 conseguendo 14 crediti formativi e 7 crediti deontologici
(evento accreditato dal CNOAS)

Gli Assistenti sociali nell’emergenza Covid-19 -Ricerca e Questionario
il 22 aprile 2020 conseguendo 1 crediti formativi e 1 crediti deontologici
(evento accreditato dal CNOAS)

Progetto di ricerca: “La metamorfosi del lavoro sociale professionale”
il 22 aprile 2020 conseguendo 1 crediti formativi e 1 crediti deontologici
(evento accreditato dal CNOAS)

Il Codice Dentologico degli Assistenti Sociali 2020 Percorso di accompagnamento all'approfondimento del testo
il 17 giugno 2020 conseguendo 4 crediti deontologici
(evento accreditato dal CNOAS)

Il servizio sociale nelle emergenze
il 28 ottobre 2020 conseguendo 4 crediti formativi e 1 crediti deontologici
(evento accreditato dal CNOAS)

Misure regionali a sostegno di genitori separati o divorziati con figli
il 31 marzo 2021 conseguendo 2 crediti formativi
(evento accreditato dal CNOAS)

Misure regionali e progetti territoriali a sostegno della maternità
il 31 marzo 2021 conseguendo 2 crediti formativi
(evento accreditato dal CNOAS)

Misure regionali a sostegno dell'inclusione scolastica con particolare attenzione alla disabilità sensoriale
il 31 marzo 2021 conseguendo 2 crediti formativi
(evento accreditato dal CNOAS)

Misure regionali a sostegno di adolescenti con disagio sociale e delle loro famiglie
il 31 marzo 2021 conseguendo 2 crediti formativi
(evento accreditato dal CNOAS)

