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C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ZOLI 

Data di nascita  25/09/1991

Qualifica  Assistente sociale

Amministrazione  A.S.S.T. FRANCIACORTA

Incarico attuale  Assistente sociale nell’ambito del 
giorno per 7 giorni la settimana”

Numero telefonico 
dell’Ufficio/U.O./Servizio 

 030.

Fax dell’Ufficio/U.O./Servizio  030

E-mail istituzionale 
dell’Ufficio/U.O./Servizio 

 cps.rovato@asst

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   Marzo 2017 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Cooperativa “Il Gabbiano 

 
• Tipo di azienda o settore  Cooperativa sociale 

• Tipo di impiego  Educatrice presso la Fondazione “Ospedale e Casa di 
Richiedei 16, Gussago

• Principali mansioni e responsabilità  Programmazione e gestione delle attività animative sia a livello individuale che in piccoli e grandi 
gruppi; colloqui con i familiari degli ospiti; partecipazione alla stesura dei P.a.i.; 
somministrazione agli ospiti d
personali degli ospiti.
 
 

• Date (da – a)  Novembre 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cooperativa “Elefanti volanti s.c.s. Onlus”
 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa sociale 

• Tipo di impiego  Assistente sociale
• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento del servizio di assistenza domiciliare “RSA aperta” (misura 4, DGR 2942 del 

19/12/2014): colloqui 
e supervisione del lavoro degli operatori domiciliari (ASA, infermieri, educatori); mantenimento 
dei contatti con l’utenza.
Attività di animazione presso la RSA “Fondazione Residen
Bernardino 62, 25030 Roncadelle (BS).
Gestione del “Punto Comunità 
e all’orientamento della cittadinanza e alla promozione e al coordinamento delle risorse 
aggregative e di aiuto informale presenti nel territorio
 

  
Date (da – a)  Gennaio 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cooperativa “Elefanti volanti s.c.s. Onlus”, via E.Ferri 99, Brescia.

• Tipo di azienda o settore  Consultorio familiare “CrescereInsieme”
• Tipo di impiego  Assistente social

• Principali mansioni e responsabilità  Colloqui di accoglienza e orientamento all’
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Assistente sociale 

.S.S.T. FRANCIACORTA 

Assistente sociale nell’ambito del Progetto sperimentale “C.P.S. di Rovato aperto
giorno per 7 giorni la settimana”  
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Marzo 2017 – Giugno 2017 
Cooperativa “Il Gabbiano s.c.s. Onlus” - via Cremonesini 6, Pontevico

Cooperativa sociale – Area anziani. 
Educatrice presso la Fondazione “Ospedale e Casa di Risposo Nobile Paolo Richiedei” 
Richiedei 16, Gussago. 

Programmazione e gestione delle attività animative sia a livello individuale che in piccoli e grandi 
gruppi; colloqui con i familiari degli ospiti; partecipazione alla stesura dei P.a.i.; 
somministrazione agli ospiti del test M.M.S.E.; compilazione e aggiornamento delle cartelle 
personali degli ospiti. 

Novembre 2016 – Gennaio 2017 

Cooperativa “Elefanti volanti s.c.s. Onlus” - via E. Ferri 99, Brescia.

Cooperativa sociale – Area anziani. 

Assistente sociale 
Coordinamento del servizio di assistenza domiciliare “RSA aperta” (misura 4, DGR 2942 del 
19/12/2014): colloqui di valutazione con gli anziani e le famiglie; coordinamento, organizzazione 
e supervisione del lavoro degli operatori domiciliari (ASA, infermieri, educatori); mantenimento 
dei contatti con l’utenza. 
Attività di animazione presso la RSA “Fondazione Residen
Bernardino 62, 25030 Roncadelle (BS). 
Gestione del “Punto Comunità – San Polo Parco”: sportello finalizzato all’accoglienza, all’ascolto 
e all’orientamento della cittadinanza e alla promozione e al coordinamento delle risorse 
ggregative e di aiuto informale presenti nel territorio. 

Gennaio 2016 – Ottobre 2016 
Cooperativa “Elefanti volanti s.c.s. Onlus”, via E.Ferri 99, Brescia.

Consultorio familiare “CrescereInsieme” - via G.Cimabue 275, Brescia
Assistente sociale 

Colloqui di accoglienza e orientamento all’utenza; presa in carico delle situazioni di maggior 

“C.P.S. di Rovato aperto 12 ore al 

via Cremonesini 6, Pontevico (Bs). 

Risposo Nobile Paolo Richiedei” - via 

Programmazione e gestione delle attività animative sia a livello individuale che in piccoli e grandi 
gruppi; colloqui con i familiari degli ospiti; partecipazione alla stesura dei P.a.i.; 

el test M.M.S.E.; compilazione e aggiornamento delle cartelle 

via E. Ferri 99, Brescia. 

Coordinamento del servizio di assistenza domiciliare “RSA aperta” (misura 4, DGR 2942 del 
di valutazione con gli anziani e le famiglie; coordinamento, organizzazione 

e supervisione del lavoro degli operatori domiciliari (ASA, infermieri, educatori); mantenimento 

Attività di animazione presso la RSA “Fondazione Residenza Berardi Manzoni” - Via S. 

San Polo Parco”: sportello finalizzato all’accoglienza, all’ascolto 
e all’orientamento della cittadinanza e alla promozione e al coordinamento delle risorse 

 

Cooperativa “Elefanti volanti s.c.s. Onlus”, via E.Ferri 99, Brescia. 

via G.Cimabue 275, Brescia. 

utenza; presa in carico delle situazioni di maggior 
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fragilità sociale. 
Gestione delle misure di agevolazione economica promosse dalla Regione Lombardia a 
sostegno dei cittadini (fondi Nasko, Cresco, Sostengo e Bonus famiglia): raccolta delle 
domande, verifica dei requisiti d’accesso, predisposizione dei progetti personalizzati e 
monitoraggio degli stessi. 
Attività “Educazione alla salute” all’interno delle Scuole secondarie di primo grado.  

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Ottobre 2013 – Dicembre 2015 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Verona – Corso di Laurea Magistrale in Servizio sociale e Politiche 

sociali. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie che appartengono ai seguenti gruppi disciplinari: sociologico e del servizio sociale         
(costruzione di progetti, programmazione, gestione e valutazione di interventi sociali complessi); 
psicologico (aspetti relazionali della gestione dei progetti e dei casi complessi, problematiche 
affrontate nei contesti di cura e di assistenza pubblici e privati); giuridico (aspetti relativi agli 
istituti del diritto di famiglia, del diritto sociale europeo, del diritto penale); metodologico 
(valutazioni statistiche e utilizzo di indicatori sociali); pedagogico (dinamiche identitarie e familiari 
connesse alla migrazione, approfondimento dei contesti multietnici e multiculturali). 

• Qualifica conseguita  Laurea magistrale in Servizio sociale e politiche sociali (LM87). 
   

• Date (da – a)  Ottobre 2010 – Novembre 2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Verona – Corso di Laurea in Scienze del Servizio Sociale. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Discipline dell’area professionale del servizio sociale, area psicologica, sociologica, 
giuridica,economico-statistica, delle scienze dell’educazione e della formazione. 
Conoscenze teoriche e pratiche per l’esercizio della professione di Assistente Sociale. 

• Qualifica conseguita  Laurea in Scienze del servizio sociale (L39).  

Abilitazione all’esercizio della professione di Assistente Sociale e iscrizione all’Albo B degli 
Assistenti sociali della Regione Lombardia - n.6000. 

 
• Date (da – a)  Settembre 2005 – Luglio 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo socio – psico – pedagogico “Veronica Gambara” Brescia. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Discipline umanistiche: psicologia, pedagogia, sociologia, filosofia, diritto, latino. 

• Qualifica conseguita  Diploma di Liceo socio-psico-pedagogico. 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

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

ufficiali. 

 Determinazione nel raggiungimento degli obiettivi, organizzazione, impegno e precisione nello 
svolgimento dei compiti assegnati. 
Competenze nella relazione interpersonale con soggetti in difficoltà e capacità di organizzare, 
gestire e valutare l’intervento sociale.   
Capacità di lavorare in équipe e gruppi di lavoro maturata sia all’interno dei corsi universitari 
durante lo sviluppo di progetti, sia nel corso dei tirocini professionali e delle esperienze 
lavorative. 

   

MADRELINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUE  INGLESE 

• Capacità di lettura  LIVELLO B1 
• Capacità di scrittura  LIVELLO B1 

• Capacità di espressione orale  LIVELLO B1 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche  

 Conoscenza degli strumenti di Microsoft Office: Excel, Word e PowerPoint. 
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DATA  22/06/2017 
 

Federica Zoli 
 

 
 
 


