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MARTA GIORGI 

Indirizzo: Via San Bernardo 35/6, Milano 

Data di nascita 24/01/1991 

Tel. 3481034203 

e-mail: giorgi.marta@gmail.com 

 

 
 

Riepilogo 
Professionale 

 

da marzo 2017- ad oggi 

 

Progettista con le funzioni specifiche di coordinamento, gestione e monitoraggio dei 
seguenti progetti: 

 

“Rigenerare Valore sociale nel Lodigiano” -Welfare di Comunità 1° edizione dal Bando 
‘Welfare in-azione’ finanziato da Fondazione Cariplo. 

 

“Mano a Mano” fare insieme per stare insieme- 4° edizione dal Bando ‘Welfare in-azione’ 
finanziato da Fondazione Cariplo, ho partecipato alla stesura del progetto, ricopro il ruolo di 
referente del monitoraggio e coordino l’azione di lavoro di comunità sul territorio. 

 

“Comunità Energetiche” 2° edizione del Bando Doniamo Energia finanziato da Fondazione 
Cariplo. Supporto il coordinamento e sono la referente interna del monitoraggio e 
comunicazione. 

 

“Napoleone a Lodi” progetto finanziato dal MIBAC volto alla promozione della cultura sul 
territorio con un’azione di rigenerazione urbana. Coordino il lavoro di comunità e di riattivazione 
della cittadinanza per la riqualificazione del quartiere San Fereolo di Lodi. 

 

“Reloop” progetto finanziato da Regione Lombardia a valere sul Por Fse 2014- 2020 Asse Ii 
Inclusione Sociale E Lotta Poverta' - Azioni 9.2.2 E 9.5.9 Avviso Attivazione Nuove Misure Per 
La Realizzazione Interventi Di Accompagnamento Sociale Per Persone Sottoposte A 
Provvedimenti Dellautorita Giudiziaria E Loro Famiglie 

 

T.O.P Young progetto finanziato da Regione Lombardia a valere sul Bando la Lombardia è dei 
Giovani 2021. 

 

Collaboro all’interno dell’ufficio progettazione all’attività di scouting di bandi regionali, nazionali, 
ed europei di interesse, partecipo alla stesura dei progetti: dalle prime fasi di studio della 
documentazione, all’ideazione e coprogettazione con gli enti del territorio, fino alla 
presentazione della proposta progettuale sulle call individuate. Ad oggi i temi di cui mi sono 
occupata sono: l’impegno democratico, partecipazione civica, coinvolgimento della 
cittadinanza, contrasto alla povertà, welfare aziendale, integrazione e migrazione. 

 

Referente Tavoli territoriali dell’Ambito di Lodi: il ruolo comporta rafforzamento della rete 
territoriale per la promozione e lo scambio di opportunità tra enti e servizi del territorio, 
mantenimento, sviluppo e cura del lavoro in rete, gestione e coordinamento di riunione mensili 
e cura dei rapporti istituzionali con i principali responsabili degli enti del territorio tra cui le ASST 
territoriali. 

 

Referente del Sistema Informativo Zonale per lo sviluppo, l’integrazione e l’implementazione 
della Cartella Sociale nei Servizi del territorio dell’Ambito di Lodi. Ha comportato: incontri con i 
Comuni, formazione ai tirocinanti in supporto agli operatori dei servizi, organizzazione degli 
incontri con gli operatori del territorio, incontri di sviluppo e ideazione con il partner tecnologico 
collaborando nel processo di informatizzazione delle procedure di misure nazionali, regionali 
assegnate all’Ambito (REI- RDC- tracciatura vulnerabili) tramite Siz-Urbi. Monitoraggio dello 
stato avanzamento dell’implementazione del sistema informativo sul territorio. 

 

Nell’ambito tecnologico digitale all’interno di un progetto dell’Ambito di Lodi ho seguito 
l’ideazione e lo sviluppo della piattaforma digitale (bacheca) e mi sono occupata della 
formazione agli operatori dei servizi e della pubblicizzazione nel territorio dello strumento. 

Referente del monitoraggio per i progetti assegnati: costruzione dell’impianto di controllo di 
gestione del progetto, tramite un cruscotto integrato per la raccolta dei flussi dei dati relativi agli 
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 indicatori di processo e d’impatto. Analisi e lettura dei dati e stesura dei report intermedi e finali. 
Restituzione degli esiti del monitoraggio e dei dati raccolti agli operatori dei progetti. 

Inquadramento 
contrattuale 

Istruttore direttivo amministrativo D1 con PO presso l’Azienda Speciale Consortile Servizi 
Intercomunali presso l’Ufficio di Piano- Ambito Lodi. 

 

Esperienza 
professionale 

 
Relatrice nel modulo “Lavorare sui dati integrati e connessi al monitoraggio dei progetti” 
all’interno del Corso di progettazione della dott.ssa Donatella Barberis, svolto in data 12 
dicembre 2020. 

 
Relatrice nel workshop “Lavorare con i territori” condotto da Gino Mazzoli nel Convegno 
di Animazione Sociale di Torino del dicembre 2019 

 
Tirocinio Extra-curriculare full-time presso l’Ufficio di Piano Ambito di Lodi nell’area 
progettazione con il ruolo di assistente al coordinamento del progetto Rigenerare Valore Sociale 
nel Lodigiano- Welfare di Comunità, Bando “Welfare in- azione” di Fondazione Cariplo. 
(settembre 2016- febbraio 2017). 

 
Tirocinio Formativo presso la Casa di reclusione di Opera con il ruolo di stagista in 
formazione e istruzione nel progetto Università e Carcere. 
Tutor per i detenuti universitari all’interno del progetto sperimentale per la costituzione di un Polo 
universitario dell’Università Milano Bicocca presso il Carcere di Opera. 
Attività svolte legate alle attività di coordinamento e gestione delle fasi che riguardano la 
formazione universitaria delle persone detenute e sviluppo del progetto di ricerca. Affiancamento 
e osservazione del lavoro di un educatore penitenziario e di un agente di rete presso il Carcere 
di Opera. (dicembre 2014- giugno 2016) 

 
Promoter presso Tonic Fitness. Attività di promozione della qualità della palestra e sviluppo 
offerta promozionale. (gennaio 2016- marzo 2016) 

 
Segreteria operativa presso Gieffe4 srl – servizi d’impresa (formazione e sicurezza sul lavoro) 
Segreteria operativa, archiviazione e rintracciabilità documenti, affiancamento ed organizzazione 
attività di formazione. (luglio 2010-luglio 2012) 

 
Stage formativo e di orientamento presso “RSA-Residenza Anni Azzurri San Luca” di Milano 
realizzato all’interno del percorso scolastico con Tutor scolastico prof.ssa Isabella Baratti e 
Dott.ssa Batilde Bacci 

 

Altre esperienze 
significative 

 
Socia fondatrice dell’Associazione Alumni Progest Unimib, Presidente della stessa fino ad 
aprile 2021. 
Associazione non riconosciuta di formazione culturale costituita nel novembre 2016 e tutt’oggi 
attiva, che ha l’obiettivo di essere un punto di riferimento per i futuri studenti Progest, per gli 
studenti, per i laureati e per chi è già nel mondo del lavoro da alcuni anni ma vuole mantenere un 
rapporto con l’Università nell’ottica della formazione continua. 
Collaboriamo attivamente con i professori del corso di laurea nell’organizzazione di eventi formativi 
e nella stesura e pianificazione di progetti inerenti alle attività dell’Associazione. 
Nel settembre del 2019 abbiamo ricevuto un finanziamento dalla Fondazione Vismara per un 
progetto ponte Università-Carcere e abbiamo gestito 20.000€. 

 

Istruzione 
 

Assistente sociale Specialista iscritta all’Albo degli Assistenti Sociali della Lombardia, 
esame conseguito a Novembre 2020. 

 

Laurea specialistica in Programmazione e Gestione delle Politiche e dei Servizi Sociali 
conseguita nel 2016 con valutazione 110 Lode presso il Dipartimento di Sociologia e Ricerca 
Sociale dell’Università Milano-Bicocca. Con una Tesi di ricerca dal titolo Università@Carcere. 
L’esperienza di Formazione nella Casa di reclusione di Opera. 
Il corso di laurea prepara figure professionali esperte, dotate di spirito critico, capaci di operare con 
un elevato grado di autonomia e di svolgere funzioni di direzione, di management e di 
coordinamento di programmi di politiche sociali. 

 
Laurea triennale in Sociologia corso L-40 presso il Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale 
dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca. 
Conseguita nel 2013 con votazione 99/110 e lode con una Tesi “Famigliari a Carico tra risorsa e 
vincolo. Evoluzione della cura e delle politiche famigliari in Italia negli ultimi vent’anni.” 
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Diploma di maturità in Scienze Sociali 

Liceo Statale Virgilio- Milano 
Conseguito a Luglio 2010 con votazione 84/100 e lode 

Competenze 

 
 

Professionali, 
Organizzative e 
gestionali 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicative 

 

 
 

 
Digitali 

▪ Buona capacità nella stesura, gestione, coordinamento, monitoraggio dei progetti e 
conoscenza delle basi della rendicontazione dei progetti 

▪ Conoscenza delle basi della programmazione sociale e delle linee di finanziamento 

▪ Ottime capacità nell’utilizzo dei mezzi di comunicazione (Social, sito, piattaforme) 

▪ Ottime capacità di adattamento, problem solving e gestione di possibili situazioni conflittuali che 
emergono all’interno dei team di lavoro, sviluppate nel corso dell’esperienza lavorativa 

▪ Buona capacità di Leadership, attualmente gestisco dei gruppi di lavoro e coordino alcune delle 
attività dei progetti che seguo per l’Ufficio di Piano. Sono il Presidente di un Associazione di 
circa 20 persone. 

▪ Precisione e capacità di programmare il proprio lavoro e quello altrui 

▪ Capacità di raggiungere gli obiettivi coordinando gruppi di lavoro garantendo le tempistiche di 
progetto\obiettivo 

▪ Capacità di lavorare in rete e proporre collegamenti e letture condivise di fenomeni complessi. 

Abilità consolidate nel corso dell’attuale esperienza lavorativa e nelle esperienze di tirocinio e 
volontariato che pratico regolarmente. 

 
Ottime competenze comunicative e capacità di confrontarsi con linguaggi differenti a seconda delle 
situazioni e dei contesti lavorativi. 
Abilità consolidate nell’attuale esperienza di lavoro, nel corso delle esperienze di tirocinio presso la 
Casa di Reclusione di Opera e soprattutto maturate grazie alle esperienze di volontariato. 

 
 

▪ buona padronanza degli strumenti del pacchetto Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, 
Publisher); 

▪ discreta padronanza dei programmi di Rilevazione quantitativi come STATA e SPSS, 
competenza acquisita e certificata nel corso universitario di Sociologia. 

▪ ottima padronanza dei sistemi di posta elettronica Gmail e dei moduli google; 

▪ buona padronanza dei Social media Facebook e capacità di creazione e condivisione di 
contenuti. 

▪ buona padronanza delle piattaforme digitali in uso nel mio lavoro quotidiano 

Lingua madre 
 

Altre lingue 

Italiano 
 
Inglese livello B1 con certificazioni acquisite nel corso della formazione 

▪ Corsi ▪ Giugno 2022 Corso OLTRE LA MISURA. Valutazione di impatto di progetti, servizi e 
politiche pubbliche in ambito sociale e socioeducativo tenuto da Istituto Italiano di 
Valutazione per un totale di 21 ore 

▪ Maggio 2022- Corso di Comunicazione sociale tenuto da Codici Ricerca  

▪ Maggio 2022- Corso Gestione dei conflitti e lavoro in equipe multi professionali tenuto 
da IRS 

▪ Luglio 2019 – Corso di Alta formazione in Europrogettazione. Capire e gestire i bandi 
europei, svoltosi a Roma presso il Centro studi Erickson, docente Marcello d’Amico. 

 

▪ Maggio 2019 – Corso di excel avanzato, presso il CFP Canossa con sede a Lodi. 

▪ Aprile-Novembre 2018 – Laboratorio sui temi della Progettazione Sociale finanziata a 
livello comunitario, nazionale e regionale promosso dall’Ufficio di Piano ambito 
distrettuale di Lodi. Nel laboratorio vengono approfonditi i canali di finanziamento a diversi 
livelli e le metodologie per la stesura di progetti a valere su differenti fondi. Il laboratorio 
prevede esercitazioni pratiche per un totale di 40 ore. 

 

▪ Maggio-Settembre 2018 – Affiancamento e formazione sul monitoraggio in itinere di 
progetti attraverso lo studio dello strumento del cruscotto e del Quadro Logico per la 
gestione di un progetto per un totale di 16 ore. 

 

▪ Gennaio-Aprile 2018 – Corso di formazione “Facilitatori di comunità” centrato sulle 
tecniche del welfare di comunità e sullo scambio di esperienze in essere nel territorio con 
il dott. Gino Mazzoli. Promosso all’interno del progetto Rigenerare Valore Sociale nel 
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Lodigiano e dall’Ufficio di Piano di Lodi della durata di 20 ore. 
 

▪ Agosto 2015- Stage formativo sulla mediazione umanistica dei conflitti tenuto dalla 
fondatrice  

▪ della Mediazione umanistica Jacqueline Morienau a Binanville (Francia) di 60 ore.  

▪ Ottobre-Novembre 2014- Corso sulla “Mediazione penale dei conflitti reo-vittima” con la 
dott.ssa Federica Brunelli tenutosi presso l’Università degli studi di Milano Bicocca nella 
facoltà di Giurisprudenza. 

 

▪ Ottobre 2014 – Corso di 24 ore “Clima relazionale in una professione d’aiuto efficace” con 
la professoressa Emilia Ugolotti che ci ha proposto il metodo Rogersiano (da Roger, filone 
della psicoanalisi/ psicoterapia) per l’approccio di supporto a casi difficili e problematici. 

 

 Corso di Clowneria “Clown per caso” in collaborazione con Associazione Veronica 
Sacchi Della durata di 20 ore. Tenutosi presso l’Istituto Statale Virgilio. 

Volontariato Laboratorio teatrale “Giochi di Luci e Ombre” progetto nato nel giugno 2016 dalla volontà di 
5 studentesse universitarie e da 7 persone detenute della Casa di Reclusione di Milano- 
Opera. Progetto di volontariato indipendente sostenuto dall’Università degli studi di Milano 
Bicocca e dalla Casa di Reclusione di Milano-Opera. Nel laboratorio si lavorava sulle 
tematiche della mediazione dei conflitti con sé stessi e con gli altri e partendo da queste 
riflessioni, si sono prodotti scritti personali base del testo teatrale che si è portato in scena. 
Abbiamo svolto 10 spettacoli in tutta Italia. Il laboratorio si incontrava all’interno del Carcere 
di Opera 1 volta alla settimana. 

 

Volontaria presso UNICEF Milano dal 2008 al 2014. Seguivo all’interno del Teen group di 
Milano i progetti di sensibilizzazione nelle Scuole medie e superiori di Milano all’interno del 
progetto “Uniti per i bambini uniti contro l’Aids”. 

Interessi Sport individuali e di squadra anche di tipo competitivo: piscina, pallavolo, sci e snowboard, 
trekking, passeggiate a cavallo, motociclismo. 
Interesse per i viaggi autorganizzati in Italia e all’Estero con uno specifico interesse socio- 
antropologico ed economico sociale. 
Interessi di svago: letteratura, cinema, teatro, fotografia 

Patente di guida A1, B – automunita 

 

Dati personali 
 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 
2016/679) ai fini della ricerca e selezione del personale. 

 

 
  

 
8 settembre 2022 

 


