FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

DI MARZIO ANTONIETTA

Indirizzo

LOCALITÀ CASELLE (CUNETTONE) 25087 SALÒ (BS) ITALIA

Telefono

3881777823

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

bonuangelo@tiscali.it
italiana
24/08/1954

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

10 LUGLIO 1980 TUTT’OGGI
Comune di Villanuova sul Clisi
Via del Brasino, 1
Villanuova sul Clisi
Pubblico
Assistente sociale/Istruttore direttivo
Gestione della casistica assistenziale e dei servizi alla “persona” (anziani, minori, giovani, ecc.),
funzionario responsabile dell’area servizi alla persona (servizi sociali, cultura, istruzione),
responsabile servizio civile (1996 – 2002), predisposizione e coordinamento del progetto di
prevenzione delle tossicodipendenze (settembre 1996 – dicembre 2008), supervisore di tirocinio
corso allievi della Facoltà di Scienze della Formazione/Università Cattolica del Sacro cuore di
Brescia (2000 – 2002), conduzione progetto “promozione della famiglia: attivazione di nuove
opportunità” L. 285/97 per macro-aree (1997 – 2002), progetto “fuori classe” per sviluppo di un
centro servizi socio-culturali (2008 – 2009)

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

OTTOBRE 1975 – GIUGNO 1976

Direzione didattica di Salò
Scuola elementare Teresio Olivelli
Via Montessori 4
Salò
Scuola pubblica
Insegnante supplente
Insegnamento italiano, matematica, scienze

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

Comune di Salò
Via Lungolago Zanardelli, 52
Salò
Pubblico
Educatrice
Attività di organizzazione, animazione e gioco

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

LUGLIO E AGOSTO 1974

Istituto Climatico Maschile Croce Rossa Italiana di Salò
Piazza Carmine, 529
Salò
Ente privato educativo
Educatrice
Attività di organizzazione, animazione e gioco

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

OTTOBRE 1973 – GIUGNO 1975

Scuola elementare privata Ancelle della Carità di Salò Paola di Rosa
Via Gasparo da Salò, 101
Salò
Scuola privata
insegnante
insegnamento

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

OTTOBRE 1973 – GIUGNO 1975

Scuola elementare privata Ancelle della Carità di Lonato
Piazza Martiri della Libertà
Lonato
Scuola privata
insegnante
insegnamento

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)

[ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso pertinente
frequentato con successo. ]

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
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• 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)

Ottobre 1968 – luglio 1972
Istituto Magistrale Statale Veronica Gambara
Italiano, matematica, filosofia, pedagogia, psicologia, scienze, chimica, fisica, latino, religione,
educazione fisica
Maturità Magistrale
Qualifica di insegnante di scuola elementare

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)

1976 – 1979
Scuola Regionale per Operatori Sociali IAL – CISL di Brescia
Sociologia, psicologia sociale, scienze sociali, metodologia di gruppo, economia, conduzione,
diritto, igiene e medicina ambientale
Diploma di assistente sociale

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)

22 marzo 1999 – 23 dicembre 1999
Corso di perfezionamento in managment dei servizi sociali
Gestione e organizzazione servizi alla persona
Specializzazione nel settore
Iscritti alla sezione “Assistenti Sociali Specialisti” dell’Albo dell’Ordine degli Assistenti Sociali
della Regione Lombardia n. 420/A dal 23/12/2002

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)

22 febbraio 1991 – 12 marzo 1991
Seminario tecnico: “Riforme delle Autonomie Locali in rapporto ai Servizi Sociali”
Approfondimento nel settore

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)

23 marzo 1994 – 16 giugno 1994
“L’assistente sociale nella conduzione dei gruppi: teoria e pratica”
Approfondimento nel settore

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
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• 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)

10 e 11 marzo 1995
“I servizi agli anziani: management”
Approfondimento nel settore

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)

20 giornate di 3 moduli: 20-26 agosto 1995; 13-15 marzo 1996; 25-31 agosto 1996
“Gruppi di lavoro: responsabilità, relazioni e coordinamento”
Perfezionamento nel settore di competenza

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)

Ottobre 1997 – gennaio 1998
“Ruolo di coordinamento degli Assistenti Sociali nei Comuni di piccole e medie dimensioni”
Approfondimento nel settore

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)

23 maggio – 25 maggio 2000
Seminario tecnico: la politica europea 2000-2006
Approfondimento nel settore

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)

Febbraio – marzo 2001
Giornate settimanali di formazione/aggiornamento sulla valutazione
Approfondimento nel settore

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
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• 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)

Marzo – aprile 2002
Incontri settimanali di conduzione e supervisione delle consulte territoriali
Approfondimento nel settore

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)

Ottobre – novembre 2004
Corso FSE bisettimanale: “La gestione strategica e la valutazione delle risorse umane”
Approfondimento nel settore

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)

Gennaio 2007 – dicembre 2008
Corso a cadenza mensile”La mia città: Servizi Sociali”
Approfondimento nel settore

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)

Aprile 2009
“I servizi socio-sanitari ed educativi negli Enti Locali: appalti, convenzioni e accordi di
collaborazione”
Approfondimento nel settore

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)

Giornata di studio settembre 2010
Regolamento per accesso ai servizi
Approfondimento nel settore

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
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• 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)

Giornata di studio ottobre 2010
Il regolamento di accesso agli interventi ed ai servizi alla persona - progetto Sofis
Approfondimento nel settore

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)

3 giornate ottobre e novembre 2010
Corso sul segretariato sociale con Comunità Montana di Valle Sabbia – 12 ore
Approfondimento nel settore

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)

10 novembre 2010
La concessione di contributi, di patrocini e delle sedi assegnate alle forme associative in chiave
di sviluppo delle attività di promozione socio-culturale. Formel-Milano
Approfondimento nel settore

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)

Da settembre 2010 a maggio 2011
“Genitori in formazione”, partecipazione a otto incontri (totale 24 ore) promossi dall’Assessorato
alla Cultura/Istruzione del Comune di Villanuova sul Clisi
Approfondimento nel settore

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)
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24 marzo 2011
Seminario “ISEE: la Dichiarazione Sostitutiva Unica ed i controlli. Le novità introdotte dal D.L.
78/2010, convertito nella L. 122/2010 e dalla L. 183/2010 – Progetto Sofis – Desenzano del
Garda
Approfondimento nel settore
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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)

27 ottobre 2011
Convegno: formare per creare sinergie nel servizio di salute mentale e nella comunità – ASL 9
ore
Approfondimento nel settore

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)
ISTRUZIONE E FORMAZIONE

15 dicembre 2011
Seminario di aggiornamento “le tariffe dei servizi a domanda individuale nel settore educativo e
sociale”: politiche generali e applicazioni dopo le recenti novità normative
Approfondimento nel settore

• Date (da – a)

Da marzo a giugno 2012 partecipazione a gruppi di lavoro con approondimenti tematici mensili;
Da ottobre a dicembre partecipazione a incontri periodici (15/20 giorni) all’Ufficio di Piano/
Comunità Montana.

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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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
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

ELEMENTARE
ELEMENTARE
ELEMENTARE
BUON AFFINAMENTO DELLE CAPACITÀ RELAZIONALI NELLA CONDUZIONE DI CASE-WORK, GROUP-WORK,
COMMUNITY-WORK

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

Buone capacità di gestione e coordinamento di gruppi di sostegno alla persona e
nell’organizzazione di servizi agli anziani, minori, giovani, con conduzione di gruppi di lavoro.
Buona capacità gestionale di progetti e bilanci

USO SUFFICIENTE DEL COMPUTER (CORSO FSE ED ESERCIZIO PERSONALE DURANTE L’ATTIVITÀ
LAVORATIVA); OTTIME CAPACITÀ TECNICHE SPECIFICHE DEL SETTORE

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

BUONA CULTURA GENERALE, IN PARTICOLARE, INTERESSE PER MUSICA, CINEMA E TEATRO

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
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BUONE CAPACITÀ RELAZIONALI ED ORGANIZZATIVE IN CAMPO SOCIO-EDUCATIVO, FAMILIARE,
CULINARIO, BRICOLAGE, COMPETENZE IN CAMPO AGRITURISTICO E RURALE

Patente B ed automunita
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