FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

ALESSIA PAROLARI

Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Italiana
29 giugno 1975

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

Giugno 2018 ad oggi
Azienda Speciale Consortile del Lodigiano per i Servizi alla Persona
Assunzione a tempo indeterminato
Coordinatore Area Servizi esternalizzati e a gestione diretta
Coordinamento equipe multidisciplinare di coordinatori di servizi

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

Marzo 2006 ad oggi
Azienda Speciale Consortile del Lodigiano per i Servizi alla Persona
Servizi Sociali
Assunzione a tempo indeterminato
Assistente Sociale Tutela minori e affido familiare dal 2006 al 2009
Coordinatrice SAD dal 2009 al 2014
Coordinatrice rete delle Strutture residenziali dal 2009 ad oggi

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

Luglio 2005/Marzo 2006
Comune di Quintano via IV Novembre 32
Servizi Sociali di base
Collaboratrice
Assistente Sociale

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

Gennaio 2005/Marzo 2006
Comune di Pieranica via Marconi 6 26017 Pieranica CR
Servizi Sociali di base
Collaboratrice
Assistente Sociale

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

Febbraio 2003/Dicembre 2004
Comune di Chieve via San Giorgio 28 26010 Chieve CR
Servizi Sociali di base
Collaboratrice
Assistente Sociale
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26017 Quintano CR

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

Marzo 2003/Marzo 2006
Comune di Crema sede di via Pesadori 29 26013 Crema CR
Ufficio Stranieri
Collaboratrice fino a dicembre 2005, da gennaio 2006 assunta a tempo
determinato
Assistente Sociale – Sportello informativo (progetto sull’immigrazione finanziato
dalla legge 40)

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

Marzo 2002/Febbraio 2003
Comune di Crema Piazza Duomo 25 26013 Crema CR
Settore Anziani, telesoccorso, RSA, Edilizia popolare
Assunzione a tempo determinato
Assistente Sociale

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

Agosto 2001/Novembre 2001
Casa di riposo “Zucchi & Falcina” di Soresina - CR
Accoglienza residenziale anziani (RSA)
Assunzione a tempo determinato
Assistente Sociale, lavoro di assistenza e segretariato sociale

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

Giugno 2001
CIGL di Cremona - Rif.Sig.Scalise
Ricerca
Collaborazione
Ricerca nei comuni del territorio della provincia di Cremona sullo stato dei
servizi sociali

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica che verrà conseguita

Aprile 2008
Laurea Specialistica in progettazione e gestione dei
servizi Sociali presso l’Università Statale di Milano Bicocca
Organizzazione dei servizi sociali e relazioni interculturali

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

Luglio 2001
Diploma Universitario in Servizio Sociale presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore
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Laurea Magistrale in Progettazione e Gestione delle politiche e dei servizi
sociali indirizzo interculturale

Servizi Sociali
Diploma di laurea in Servizio Sociale

Parolari Alessia

 Principali corsi di
Formazione frequentati

12 novembre 2018
Oltre la competenza, quali virtù? Una prospettiva deontologica per lo sviluppo di Buone
Pratiche.
MILANO
(evento accreditato dal CROAS Lombardia)
22 ottobre 2018
Linee d'indirizzo per il servizio specialistico per la gestione della protezione giuridica delle
persone fragili. Aspetti operativi e deontologici del Servizio Sociale
(evento accreditato dal CROAS Lombardia)
19 aprile 2018 al 09 novembre 2018
La qualità degli interventi di progettazione integrata sociosanitaria per la tutela dei minori
vittime di abuso e maltrattamento
MILANO AST
(evento accreditato dal CROAS Lombardia)
26 marzo 2018
Il FaSAS informatizzato: uno strumento di miglioramento continuo della qualità
dell’assistenza
MILANO
(evento accreditato dal CROAS Lombardia)
13 febbraio 2018
Incontriamo L'ora blu - Aspetti metodologici nella comunità tutelare, in connessione con il
tribunale per i minorenni e la rete dei servizi
SAN GIULIANO MILANESE
(evento accreditato dal CROAS Lombardia)
30 Novembre/02 dicembre 2017
“Alta formazione in Europrogettazione. Capire e gestire i bandi europei” (3 giornate)
Centro Studi Erikson (Trento)
25 maggio 2017
L'affidamento del minore all'ente: implicazioni giuridiche e psico sociali
LODI
(evento accreditato dal CROAS Lombardia)
14 Settembre/28 novembre 2016
“Laboratorio formativo di analisi e confronto "L'Assistente Sociale e la valutazione
multidimensionale dei bisogni"
Gruppo territoriale di supporto alla FC di Lodi
16 marzo 2015
Pezzi di Affido. Famiglie alleate nella ricomposizione della storia dei bambini
LODI
(evento accreditato dal CROAS Lombardia)
17 febbraio 2016
L’affido del minore all’Ente locale
MILANO
(evento accreditato dal CROAS Lombardia)
27 gennaio 2016
Il Codice Deontologico e le responsabilità professionali dell'assistente sociale
LODI
(evento accreditato dal CROAS Lombardia)
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2-6 Marzo 2015
“Introduzione all’Europrogettazione” (40 ore suddivise in sei giornate)
Camera di commercio Belgo-Italiana
Avenue Henri Jaspar,113 – 1060 Bruxelles (Belgique)
10 febbraio 2015
“Rischi, responsabilità e dilemmi etici nel lavoro dell’Assistente Sociale. Valutazione di
efficacia degli interventi del servizio sociale.”
Corso FAD Croas Lombardia
Maggio/Giugno 2014
“Essere Assistenti Sociali”
Organizzato da INPS
Sede Formel MILANO
06 maggio 2014
Servizio Sociale e servizio affidi: dalla formulazione alla richiesta d'affido all'avvio
dell'affido. Passaggi, ruoli e responsabilità. Il progetto d'affido.
(attività riconosciuta dal CROAS Lombardia)
06 febbraio 2014
“Innovazione sociale ed evoluzione della sussidiarietà nelle politiche sociali in Europa Seminario apertura del progetto europeo WIT”
Provincia di MILANO
Ottobre-Dicembre 2012
“La domiciliari età nei soggetti fragili: orientamenti socio-assistenziali e
sociosanitari in Regione Lombardia” (35 h distribuite in 5 giornate)
Regione Lombardia
Aprile – giugno 2010
 Corso annuale “La metodologia di rete. Gestione di progetti relazionali nel sociale”
6°
(72h distribuite in 9 giornate)
Centro Studi Erikson (Trento)
Ottobre
2007

“Progettare l’affido: pensieri, azioni, relazioni” (48 h distribuite in 6 giornate)
C.A.M. Milano
Ottobre - Novembre 2007
“L’affido etero familiare come percorso decisionale” (48 h distribuite in 6 giornate)
C.A.M. Milano




Relazioni o lezioni

Attività di Supervisione
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05 novembre 2015
Intervento riguardante l'attività svolta nell'ambito della sperimentazione della dgr 392 nel
lodigiano
(attività riconosciuta dal CROAS Lombardia)

Anno accademico 2009/2010
Referente per attività di stage per il conseguimento della Laurea magistrale in
Servizio Sociale

Parolari Alessia



Attività di docenza a
corsi

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
PRIMA LINGUA

Aspetti socio – sanitari nei servizi per la fragilità (CESVIP Lombardia)
Edizione 1 in data 12/01/2013 e 26/01/2013 per un totale di 6 ore
Edizione 2 in data 02/02/2013 e 09/02/2013 per un totale di 6 ore
Edizione 3 in data 23/02/2013 e 02/03/2013 per un totale di 6 ore
Edizione 4 in data 09/03/2013 e 16/03/2013 per un totale di 6 ore

Buon utilizzo del pacchetto office, in particolare word, excel e outlook
ITALIANO

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

PATENTE
ULTERIORI INFORMAZIONI

INGLESE
BUONA
BUONA
BUONA

FRANCESE
BUONA
SCOLASTICA
OTTIMA

IN POSSESSO DI PATENTE DI TIPO B
Iscritta all’albo professionale sez. B degli Assistenti Sociali da Febbraio 2002

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti
ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla
Legge 675/96 del 31 dicembre 1996.

Crema, 20/07/2020

___________Alessia Parolari______________
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