FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Perotti Morena

Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità

italiana

Data di nascita
Iscritta nella sezione B dell'albo degli "Assistenti Sociali" della Regione Lombardia ex D.P.R.
328/01, n. 3937/B, dal 15.04.03.

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

da gennaio 2006 ad oggi
Azienda Speciale Consortile del Lodigiano per i Servizi alla Persona (prima Consorzio Lodigiano
per i Servizi alla Persona
Azienda Speciale Consortile
Assistente sociale categoria D2 – contratto a tempo pieno e indeterminato CCNL Enti Locali
Coordinamento Equipe Penale Minorile dal 2010 (èquipe multidisciplinare); attuazione indagini
per l’A.G. sia in ambito penale, che civile e amministrativo; coprogettazione dei progetti di messa
alla prova con il Sert, il Cps e la Neuropsichiatria Infantile; conduzione gruppi ragazzi e gruppi
genitori;
coordinamento Equipe Servizio Famiglia e Territorio dal mese di giugno 2016 al mese di luglio
2017-sostituzione di maternità (area territoriale e Tutela Minori);
attività territoriale di base (area minori, adulti, anziani e disabili che si trovino in situazioni di
bisogno e di disagio) presso i Comuni di Somaglia, San Rocco al Porto, Fombio, San Fiorano e
Senna Lodigiana (dal 2006 al 2010).
Referente progetti penale minorile (Just, Just 2.2, Bruciare i Tempi): attività di progettazione,
attuazione e monitoraggio progetti area penale minorile e prevenzione.
Coach programma PIPPI (da marzo 16 a ottobre 17);
Attività formativa/preventiva in ambito scolastico.

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

da marzo 2004 a dicembre 2005
Ufficio di Piano – Piano di zona dei distretti di Lodi, Casalpusterlengo e S. Angelo Lodigiano
Ufficio di Piano
Assistente sociale – incarico di collaborazione coordinata e continuativa
Attività di Segretariato Sociale; supporto all’attività di programmazione e implementazione
degli obiettivi definiti nel Piano di Zona.

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

da ottobre 2003 a febbraio 2004
Comune di Codogno
Assistente sociale – incarico di collaborazione coordinata e continuativa (sostituzione maternità)
Assistente Sociale presso il Servizio Anziani e Adulti Soli; monitoraggio del bisogno della
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popolazione anziana in rapporto alla rete dei servizi offerti sul territorio sia istituzionali che del
Terzo Settore
• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

da maggio 2003 a settembre 2004
Comune di Codogno
Assistente sociale – incarico di collaborazione coordinata e continuativa (sostituzione maternità)
Progetto "Familiarmente": esperienza di lavoro sulla genitorialità, nato dall'esigenza di
potenziare e ampliare la rete d'interventi e servizi rivolti alle famiglie di Codogno, iniziati nel
precedente progetto "Comunità e Quartiere" e ampliati nel progetto "Reti per le famiglie".

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

da marzo 2001 a aprile 2003
Comune di Codogno
incarico di collaborazione coordinata e continuativa - educatore
Progetto "Reti per le famiglie", all'interno del progetto "Comunità e Quartiere", in
collaborazione con le tre Parrocchie di Codogno. Tale progetto si prefiggeva di proporre un
lavoro d’auto-formazione di “primo approccio”, all’interno delle scuole, delle parrocchie e
gruppi di genitori, attraverso attività formative di piccolo gruppo (massimo 30-40 persone) nelle
quali si sono affrontate tematiche sulla comunicazione e la relazione educativa, utilizzando
modalità animative/formative dove i genitori avevano l'opportunità di sentirsi protagonisti attivi
e non contenitori da riempire di nozioni e contenuti.
Organizzazione e conduzione di laboratori di educazione socio-affettiva nel Convegno
interprovinciale svoltosi il 24 marzo 2001 nel Comune di Codogno "La Comunità Locale
promotrice di agio". Convegno sul tema della promozione del "ben-essere" all'interno della
scuola, della famiglia, della società...per costruire una comunità locale competente e solidale.
organizzazione e conduzione di laboratori all’interno del Convegno interregionale "Essere
genitori oggi. La prevenzione, la formazione e il sostegno alla genitorialità nella trasformazione
della famiglia e della società di oggi", tenutosi a Codogno il 23 marzo del 2002;
organizzazione della Conferenza "Adolescenza? Nonmale. La normalità e la risorsa
adolescenziale", 10 Aprile 2003 tenuta dal Prof. Gustavo Pietropolli Charmet, docente della
Scuola di Psicoterapia dell’Adolescenza ARPAD Minotauro, Milano.

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

da luglio 2000 a aprile 2003
Comune di Codogno
incarico di collaborazione coordinata e continuativa – educatore
Progetto di prevenzione primaria "Comunità e Quartiere", esperienza di Psicologia di Comunità
(lavoro di strada, gestione gruppi classe, lavoro di rete, ecc.), rivolto a tre differenti target gruppi informali, operatori naturali e nuclei familiari. La finalità di tale progetto era sperimentare
una nuova modalità di approccio alle problematiche del disagio giovanile, passando da
un’attenzione al singolo e alla famiglia, ad un lavoro sulla comunità e sui gruppi informali e
formali.
Il progetto “Comunità e Quartiere” ha vinto il primo premio nazionale nella categoria progetti di
prevenzione del Concorso Premio Innovazione nei Servizi Sociali di Euro.PA.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

Anno 1993
Istituto Magistrale “Maffeo Vegio” Lodi

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

Anno 2003
Università degli Studi Milano Bicocca

• Date
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Diploma magistrale e Anno Integrativo indirizzo Diritto

Diploma di Assistente Sociale
Tesi di diploma: "La prevenzione nella comunità: un'esperienza di progettazione nell'ambito
delle politiche sociali comunali", con voto 47/50).
Iscritta nella sezione B dell'albo degli "Assistenti Sociali" della Regione Lombardia ex D.P.R.
328/01, al numero 3937/B, dal giorno 15.04.03.
Oggi
www.curriculumvitaeeuropeo.org

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

Università degli Studi Milano Bicocca
Frequenza corso di laurea specialistica Progest – Programmazione e gestione delle politiche e
dei servizi sociali

Vedi allegato elenco attività formativa accreditata da CNOAS

FORMAZIONE

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

Buone capacità organizzative, puntualità e affidabilità che derivano da una predisposizione
caratteriale e dal rispetto delle consegne nell’ambito lavorativo. Buona capacità di
adattamento e apertura mentale: flessibilità ad orari e situazioni, disponibilità al
cambiamento e al continuo aggiornamento.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE

INGLESE

• Capacità di lettura

Livello buono

• Capacità di scrittura

Livello buono

• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Livello elementare
Buone capacità e competenze relazionali formate nell’esperienza lavorativa di èquipe e
nell’esperienza di lavoro su gruppi.

ORGANIZZATIVE

Buone competenze organizzative sviluppate in ambito professionale attraverso il
coordinamento di equipe di operatori nei settori del servizio sociale.

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 di definizione, attuazione e monitoraggio di progetti e interventi in ambito sociale, con
particolare riferimento alle tematiche del lavoro sociale, delle politiche giovanili e delle
problematiche connesse ai minori.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Utilizzo di dotazioni informatiche (pacchetto office), social network, cartella sociale
informatizzata

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
PUBBLICAZIONI

ALLEGATI

Patente B
Maggi, M; Bertoletti, P; Perotti, M; Tansini,G, "Progetto Comunità e Quartiere. Psicologia di
Comunità e Lavoro di strada a Codogno (Lo)", 2002, in Press
Elenco attività formativa accreditata da CNOAS

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali".
Codogno, 01/07/2020
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Firma
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