FORMATO

EUROPEO PER

IL CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI

PERSONALI

Nome
Indirizzo

----------------------

Telefono

----------------------

Fax

----------------------

E-mail
Nazionalità
Data di nascita
Membership

ESPERIENZA

Elisabetta Pozzi

elisabetta.pozzi@sangiulianonline.it
Italiana
12/02/1977
Socio CISMAI (Coordinamento Italiano Servizi Maltrattamento e Abuso
all’Infanzia)

LAVORATIVA

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

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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Dal 3 Luglio 2015 ad oggi
Comune di San Giuliano Milanese (Mi) - Via De Nicola, 2
Ente Pubblico – Settore Socio Assistenziale
Responsabile dei Servizi Socio Assistenziali e Posizione
Organizzativa Settore Socio Assistenziale
- Erogazione dei servizi all'utenza nell'ambito delle funzioni attribuite al
Settore.
- Organizzazione, coordinamento e controllo diretto delle attività del Servizio
e del personale assegnato.
- Collaborazione con il Dirigente di Settore nel perseguimento degli obiettivi
strategici.
- Responsabilità di procedimento in riferimento ai centri di responsabilità
assegnati.
- Sottoscrizione di conferme verso fornitori esterni in esecuzione di
provvedimenti di impegno di spesa formalmente assunti.
- Nei casi di assenza o impedimento del Dirigente competente, responsabilità
di esprimere parere in ordine alla regolarità tecnica su ogni proposta di
deliberazione sottoposta alla Giunta Comunale e al Consiglio Comunale che
non sia mero atto di indirizzo.
Nei casi di assenza o impedimento del Dirigente competente,
responsabilità di firma delle determinazioni dirigenziali per ciascun centro di
attività assegnato, anche comportanti impegni di spesa.
- Responsabilità di coinvolgimento nella valutazione delle risorse umane
assegnate con obbligo di segnalazione al competente Dirigente di situazioni
comportanti responsabilità disciplinare a carico del personale assegnato.
Giugno 2006 al 2 Luglio 2015
Comune di San Giuliano Milanese (Mi) - Via De Nicola, 2
Ente Pubblico - Servizio Minori e Famiglie
Assistente sociale a tempo indeterminato (da dicembre 2008)

• Principali mansioni e
responsabilità

- Attività professionale di assistente sociale nell’ambito delle problematiche

famigliari e minorili.

- Presa in carico dei minori e delle loro famiglie relativamente alle situazioni
-

-

-

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


Principali mansioni e
responsabilità

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



• Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
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di accesso spontaneo o con provvedimento dell’Autorità Giudiziaria.
Integrazione all’equipe sociale nello svolgimento dell’attività di
segretariato sociale con compiti di accoglienza, informazione e
accompagnamento all’utenza di tale servizio.
Redazione di indagini sociali.
Collaborazione con le realtà territoriali per la costruzione di servizi di rete
orientati alla realizzazione degli obiettivi progettuali in merito ai soggetti di
cui sopra.
Supporto all’ufficio nella gestione delle pratiche amministrative connesse
all’attività del servizio.
Prevenzione disagio famigliare e minori coinvolti.
Conduzione di trattamenti sociali e consulenziali nell’ambito dei minori e
delle loro famiglie.
Supervisione clinica mensile: Dott. Dario Merlino.
Supervisione giurico-legale: Dott. Giovanni Tarzia.

Gennaio 2008 ad oggi
Centro T.I.A.MA. (Tutela Infanzia Adolescenza MAltrattata )
Cooperativa Sociale “La Strada” - Via G.B. Piazzetta, 2 - Milano
Sede Operativa: Via Sacconi, 2 - Milano
Privato convenzionato - Centro specialistico di diagnosi e terapia
Responsabile Scientifico: Dott.ssa Marinella Malacrea.
Docente per attività formative c/o Enti vari – Prestazione occasionale
o a progetto
Docente e formatrice nell’ambito di corsi, convegni, semiari e giornate
formative.
(vedi allegato 1)
Febbraio 2007 - Giugno 2013
Centro T.I.A.MA. (Tutela Infanzia Adolescenza MAltrattata )
Cooperativa Sociale “La Strada” - Via G.B. Piazzetta, 2 - Milano
Sede Operativa: Via Sacconi, 2 - Milano
Privato convenzionato - Centro specialistico di diagnosi e terapia
Responsabile Scientifico: Dott.ssa Marinella Malacrea.
Ass. Sociale Consulente - Coordinatrice attività clinica del Centro
- Coordinamento dell’attività clinica e dell’equipe del Centro.
- Colloqui di primo accesso e valutazione prese in carico del Centro.
- Azioni di tutoraggio, accoglienza e sostegno di minori e famiglie in carico al
Centro tramite l’integrazione con i servizi psico-sociali durante la presa in
carico clinica dei casi.
- Supporto alla prassi terapeutica tramite l’attivazione di risorse interne ed
esterne coordinate.
- Lavoro di rete tra l’equipe del Centro e quelle del territorio tramite riunioni
periodiche.
- Consulenza a Servizi e Privati cittadini nei casi di maltrattamento e abuso.
- Consulenza e scrittura di progetti e bandi (europei, nazionali e comunali)
relativi alle tematiche riguardanti i minori e le loro famiglie.
Gennaio 2005 – Dicembre 2006
Comune di Opera (Mi) - Via Dante, 12
Ente Pubblico - Servizio Famiglia e Minori, in collaborazione con il Centro
per il Bambino Maltrattato e la cura della crisi famigliare (CBM) di Milano.

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

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

• Date (da – a)

ISTRUZIONE

E

Assistente sociale Consulente (co.co.co)
- Attività professionale di assistente sociale nell’ambito delle problematiche
famigliari e minorili.
- Presa in carico dei minori e delle loro famiglie relativamente alle situazioni
di accesso spontaneo o con provvedimento dell’autorità giudiziaria.
- Redazione di indagini sociali.
- Collaborazione con le realtà territoriali per la costruzione di servizi di rete
orientati alla realizzazione degli obiettivi progettuali in merito ai soggetti di
cui sopra.
- Supporto all’ufficio nella gestione delle pratiche amministrative connesse
all’attività del servizio.
- Prevenzione disagio famigliare e minori coinvolti.
- Conduzione di trattamenti sociali e consulenziali nell’ambito dei minori e
delle loro famiglie.
- Supervisione clinica mensile: Dott. Stefano Cirillo
Dicembre 2004 – Febbraio 2007
Comune di Rozzano (Mi) - P.zza Foglia, 2.
Ente Pubblico - Servizio Famiglia e Minori, in collaborazione con il Centro
per il Bambino Maltrattato e la cura della crisi famigliare (CBM) di Milano.
Assistente sociale Consulente (co.co.co)
- Attività professionale di assistente sociale nell’ambito delle problematiche
famigliari e minorili.
- Presa in carico dei minori e delle loro famiglie relativamente alle situazioni
di accesso spontaneo o con provvedimento dell’autorità giudiziaria minorile
o ordinaria.
- Redazione di indagini sociali.
- Collaborazione con le realtà territoriali per la costruzione di servizi di rete
orientati alla realizzazione degli obiettivi progettuali in merito ai soggetti di
cui sopra.
- Supporto all’ufficio nella gestione delle pratiche amministrative connesse
all’attività del servizio.
- Prevenzione disagio famigliare e minori coinvolti.
- Conduzione di trattamenti sociali e consulenziali nell’ambito dei minori e
delle loro famiglie.
- Supervisione clinica mensile: Dott. Stefano Cirillo.
1996 - 2004
- Supplenze in varie scuole elementari e materne della Provincia di Como.
- Ripetizioni a studenti delle scuole elementari e medie.
- Laboratori di avvicinamento al teatro nelle scuole elementari.
- Laboratorio di teatro presso il C.R.T di Ossuccio per pazienti psichiatrici.
- Collaborazione con l’università, bando delle 150 ore.

FORMAZIONE

ISTRUZIONE



Date (da - a)
 Nome e tipo di
istruzione o
formazione
 Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio
 Qualifica conseguita
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2011 ad oggi
Università degli Studi di Milano-Bicocca.

Iscritta al 2° anno fuori corso del corso di Laurea Magistrale in Psicologia
dello sviluppo e dei processi educativi.
Psicologa dello sviluppo e dell’educazione.



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

2009 - 2011
Università degli Studi di Milano-Bicocca e Università Cattolica del
Sacro Cuore Milano.

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

2000 - 2004
Università degli Studi di Milano – Bicocca



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

Iscritta ai Corsi Singoli della Facoltà di Psicologia.

Completamento dei crediti necessari all’iscrizione alla Laurea Magistrale in
Psicologia.

Sociologia, Scienze Umane, Psicologia.
Laurea in Servizio Sociale presso la Facoltà di Sociologia, Classe 6 delle Lauree di Servizio Sociale, con votazione 108/110 e tesi dal titolo: “L’attitudine
creativa: un nuovo sguardo sul metodo e sulla professione dell’operatore sociale”.
1991-1996
Istituto Magistrale “T.Ciceri” di Como – Via Carducci, 9
Studio del pianoforte, canto e didattica della musica.
Maturità Magistrale Quinquennale ad indirizzo Sperimentale Pedagogico
Musicale.

FORMAZIONE

• 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
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2002 - 2003
Comune di Milano – Zona 8 – Via Aldini, 72 - Quarto Oggiaro
Tirocinio formativo presso il Servizio Sociale per la Famiglia.
Utenza: minori e famiglie in difficoltà con minori soggetti a provvedimento
dell’autorità giudiziaria, orfani di lavoratori INPS, figli di detenuti o sottoposti
agli arresti domiciliari, minori portatori di handicap e minori rifugiati.
Supervisore del tirocinio: A.S. Dott.ssa Sabrina Banfi.
Colloqui di supporto alla funzione genitoriale, assistenza domiciliare, inserimento in strutture protette (convitto, semi convitto, servizi territoriali di supporto), affido etero-famigliare, adozioni, indagini sociali e psico-sociali, attivazione della rete formale ed informale, tutele, segretariato sociale e attuazione dei provvedimenti emessi dall’autorità giudiziaria.
2001 - 2002
Comune di Lomazzo (Co) - Piazza IV Novembre, 4.
Tirocinio formativo Ufficio Servizi Sociali, Area Minori e Famiglia.
Supervisore: A.S. Dott.ssa Gaia Varotti.
Coordinamento del Centro di Aggregazione Giovanile del Comune, coordinamento dei Centri Estivi Comunali, gestione e inserimenti in Asilo Nido, gestione della delega Asl per i minori soggetti a provvedimento dell’autorità giudiziaria, affido familiare, affiancamenti educativi, interventi economici a sostegno dei minori e dei nuclei familiari, progetti attivati con la legge 285, progetto di integrazione degli stranieri presenti sul territorio “ExtraèMondo” e
implementazione dei Piani di Zona con la partecipazione ai tavoli tecnici.

CONGRESSI

2005, CAM (Centro Ausiliario per i problemi minorili), Giornata seminariale “I
figli dei genitori separati: affidamento e conflittualità”.
2005, Provincia di Milano, Giornata seminariale “Il diritto del minore ad una
famiglia: l’esperienza delle famiglie professionali”.
2005, Provincia di Milano, Corso di formazione “La tutela giurisdizionale: il
diritto sostanziale e la costruzione del progetto di tutela del minore”,
docente:avvocato Laura de Rui.
2005, Centro T.I.A.MA., Via Pacini, 20, Milano, Corso di formazione “La presa
in carico di rete nei casi di abuso intra-famigliare su minori”, docenti: Dr.ssa
Fontana e Dr.ssa Marchese.
2006, Congresso nazionale Cismai, Pescara 14-16 dicembre, “Dal trauma
infantile all’età adulta”
2007, Cooperativa “Arti e mestieri sociali”, Convegno “L’aiuto possibile: i
servizi comunali e distrettuali per la tutela del minore e della sua famiglia”.
2007, Centro T.I.A.MA. Via Pacini, 20 Milano, Corso di formazione “Strumenti
giuridici e tutela dei minori”, dott. Giovanni Tarzia.
2007, Centro T.I.A.MA., Via Pacini, 20, Milano Convegno “Esperienze
Sfavorevoli infantili e percorsi giudiziari:problemi e risorse”.
Dal 2007 ad oggi, partecipazione a diversi congressi e seminari sulle
tematiche della tutela dell’infanzia (vedi allegato).

MADRELINGUA
ALTRE

LINGUE

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

CAPACITÀ

Italiana

E COMPETENZE

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
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Inglese
Buona
Scolastica
Sufficiente

Capacità di lavorare in team e in gruppo acquisite durante le passate e presenti esperienze lavorative. Capacità di coordinamento di equipe di professionisti, servizi per i minori e le famiglie e gruppi di lavoro.
Capacità di confronto e integrazione con professionalità diverse (educatori,
psicologi, neuropsichiatri infantili, Autorità Giudiziarie Civili e Penali, Forze
dell’Ordine, Avvocati, ecc..) ai fini della progettazione congiunta di interventi
sul minore e sulla famiglia.
Le attività di formazione nell’ambito di corsi e convegni mi hanno consentito
di acquisire competenze comunicative rispetto ad uditori eterogenei.
Le diverse attività di lavoro con soggetti deboli hanno incrementato competenze relazionali, quali la flessibilità, l’ascolto e l’analisi e l’elaborazione dei
bisogni.

Capacità di gestione del personale acquisita nel lavoro di coordinamento nell’ambito dei servizi alla persona. Capacità di progettazione e di lavoro in rete.
Le variegate esperienze lavorative sono state molto importanti per lo
sviluppo di una capacità organizzativa che mi ha permesso di avere diverse
occupazioni e di saper conciliare studio e lavoro, fin dalle scuole superiori.
Come coordinatrice mi sono occupata anche della selezione del personale,
della gestione del budget, dei rapporti con stakeholders comunitari, tra i
quali gli amministratori locali e le forze dell’ordine nonché le Autorità
Giudiziarie.
Buone competenze comunicative, capacità di creazione di contatti ed
attenzione ai nuovi bisogni emergenti nella comunità.
Propensione all’elaborazione di idee e progetti innovativi e sperimentali.

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE

ARTISTICHE

Conoscenza Utilizzo del computer: Windows e pacchetto Office, Internet Explorer.
Utilizzo di banche date on line.
Patente Europea del Computer (ECDL).
Pur non potendo parlare di competenze o capacità artistiche formalmente riconosciute, nutro forte interesse e passione per il teatro, in particolare contemporaneo, l’arte e la musica. Passioni che coltivo partecipando a spettacoli, concerti, rassegne ed eventi artistici che riguardino tali discipline.
- Corso Triennale per Attori e Animatori Teatrali presso la scuola di teatro
“Campo Teatrale” , via Roggia Scagna, 7 - Milano.

ALTRE

CAPACITÀ E COMPETENZE

PATENTE O PATENTI

Capacità di azione e gestione degli eventi stressanti e ritmi di lavoro serrati
in contesti di emergenza relativi soprattutto alle situazioni di protezione e
tutela del minore.
Apprezzo la possibilità di lavorare in team con differenti professionisti.
Maturata esperienza lavorativa di intervento in tessuti abitativi periferici
particolarmente difficili e carichi di problematiche sociali.
Patente B

ULTERIORI INFORMAZIONI
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 196/03.

20 luglio 2015
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FIRMA

Allegato 1: Attività di formazione/supervisione e docenze
2008 TITOLO del corso-seminario-giornata di lezione
SEDE
“Verso la tutela: percorsi e buone prassi”
Val Tidone
“Verso la tutela: percorsi e buoni prassi”
Piacenza
“La gestione degli interventi animativi ed educativi a favore di minori maltrattati”
Milano

COMMITTENTE
Provincia di Piacenza
Provincia di Piacenza
Galdus Società Cooperativa

2009 TITOLO del corso-seminario-giornata di lezione
SEDE
“La presa in carico di rete nei casi di abuso intra-famigliare
su minori”.
Milano
“L’incrocio con i percorsi giudiziari e gli strumenti legislativi
di tutela.”
Sondrio

COMMITTENTE

“Impariamo a leggere i segnali”.
2010 TITOLO del corso-seminario-giornata di lezione
“L’incrocio con i percorsi giudiziari e gli strumenti legislativi
di tutela”.
“La valutazione delle capacità genitoriali:il mandato dell’A.G. e il progetto di intervento sul minore”
“Impariamo a leggere i segnali”.
“L’indagine sociale nelle prese in carico delle situazioni di
maltrattamento e abuso”.
“Il modello ecologico di intervento”.
“L’accompagnamento giudiziario dei minori: sussidi e buone prassi”.
“Impariamo a leggere i segnali”.
“La valutazione delle capacità genitoriali”.

Luino

Centro T.I.A.MA.
Progetto “Pollicino“
Ministero Pari Opportunità
Progetto “Pollicino“
Ministero Pari Opportunità

SEDE
Cittiglio
via)

COMMITTENTE
(Valcu- Progetto “Pollicino“
Ministero Pari Opportunità
Progetto “Pollicino“
Milano
Ministero Pari Opportunità
Capriate
(Isola Progetto “Pollicino“
Bergamasca)
Ministero Pari Opportunità
Progetto “Pollicino“
Brescia
Ministero Pari Opportunità
Progetto “Pollicino“
Luino
Ministero Pari Opportunità
Progetto “Pollicino“
Milano
Ministero Pari Opportunità
Progetto “Pollicino“
Brescia
Ministero Pari Opportunità
Conegliano
ULSS n.7 Conegliano

2011 TITOLO del corso-seminario-giornata di lezione
“La presa in carico di rete nei casi di abuso intrafamigliare
su minori”.
“La valutazione delle capacità genitoriali:il mandato dell’A.G. e il progetto di intervento sul minore”.
“Aspetti metodologici dell’intervento sociale nei casi di
abuso sessuale”.
“La valutazione delle capacità genitoriali”.
Incontri per dirigenti scolastici
“Buone prassi di gestione delle situazioni di abuso e maltrattamento a scuola”. (3 incontri)

SEDE

COMMITTENTE

Milano

Centro T.I.A.MA.

Empoli Pistoia

USL 11 Empoli

Milano
Milano

Centro T.I.A.MA.
Centro T.I.A.MA.

Sondrio

Comune di Sondrio

2012 TITOLO del corso-seminario-giornata di lezione
“Gli operatori e la gestione conflittualità:le separazioni difficili”.
Supervisione formativa assistenti sociali. (3 incontri)
Formazione operatori Pronto Intervento
“Ruoli, obiettivi, responsabilità nell’integrazione di rete”.
Seminario “Metodologia di indagine sociale”
Formazione educatori ambito parr.oratoriano
“Dalla rilevazione alla presa in carico:la segnalazione,
quando, come e a chi. La protezione dei bambini”.

SEDE

COMMITTENTE

Savona

Diocesi di Savona

2013 TITOLO del corso-seminario-giornata di lezione
"La valutazione delle capacità genitoriali".

SEDE
Milano

COMMITTENTE
Centro T.I.A.MA.
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Milano
Piacenza

Centro T.I.A.MA.
Cooperativa Coopselios
Fondazione Asilo MariucPortovaltravaglia cia
Milano
Centro T.I.A.MA.

"Strategie intervento nei casi di maltrattamento e abuso
all'infanzia".
2015 Supervisione Assistenti Sociali
Incontri mensili di formazione/supervisione sui casi
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Milano

Centro T.I.A.MA.

SEDE
COMMITTENTE
Comune di Piacenza
Comune di Piacenza

