
Nato a XXXXXXXXXX il XXXXXXX

Residente a XXXXXXX in Via XXXXXXXXXXX

Cell. XXXXXXXXXX

E-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Celibe

Milite assolto

Patente B. Automunito.

Da Agosto 2015 a Gennaio 2016:

Assistente Sociale presso il Servizio Tutela Minori 

dell’Ambito Distrettuale di Lomazzo.

Presa in carico globale di situazioni di minori o nuclei famigliari con figli minori 

con o senza Decreto del Tribunale (Minorenni o Ordinario).

Lavoro d’Equipe in affiancamento con Psicologhe ed Educatori Professionali.

Indagini per Reati Penali Minorili e sostegno alle udienze presso il Tribunale.

Da Ottobre 2017 a Marzo 2018:

Assistente Sociale per l'Unione dei Comuni "Lario e Monti" 

Presa in carico globale di situazioni di minori o nuclei famigliari 

con figli minori con o senza Decreto del Tribunale (Minorenni o Ordinario).

Lavoro d’Equipe in affiancamento con Psicologhe ed Educatori Professionali.

Indagini per Reati Penali Minorili e sostegno alle udienze presso il Tribunale.

Indagini e formazione di coppie aspiranti all’adozione.

Monitoraggio e sostegno post-adozione.

Da Settembre 2011 a Settembre 2017:

Assistente Sociale presso il Servizio Tutela Minori 

dell’Ambito Distrettuale di Como.

Presa in carico globale di situazioni di minori o nuclei famigliari 

con figli minori con o senza Decreto del Tribunale (Minorenni o Ordinario).

Lavoro d’Equipe in affiancamento con Psicologhe ed Educatori Professionali.

Indagini per Reati Penali Minorili e sostegno alle udienze presso il Tribunale.

Indagini e formazione di coppie aspiranti all’adozione.

Monitoraggio e sostegno post-adozione.

CURICULUM VITAE

ALBERTO VILLA

FORMATO EUROPEO

DATI ANAGRAFICI:

ESPERIENZE LAVORATIVE:



Da Gennaio 2010 a Settembre 2011:

Assistente Sociale presso l’Ufficio di Coordinamento 

del Piano di Zona – Ambito Territoriale di Como.

Programmazione, progettazione, redazione, istituzione e gestioni di Bandi Pubblici 

per l’assegnazione di Buoni Sociali a favore di:

Disabili

Anziani

Famiglie numerose e monogenitoriali

Assistenti familiari

Programmazione, progettazione e redazione del Bando di Accreditamento e Disciplinare 

di Servizio per l’istituzione, la gestione e la rendicontazione del sistema di Servizi 

socio-assistenziali, domiciliari e non, erogati tramite Voucher sociali.

Istituzione e gestione del Servizio Ricovero di Sollievo.  

Collaborazione nella realizzazione del progetto per il Servizio di Inserimento Lavorativo.

Valutazione e rendicontazione dei Progetti di Grave Disabilità per l’assegnazione 

. dei Fondi previsti dalle relative Leggi di Settore.

Da Marzo 2007 a Dicembre 2009:

Assistente Sociale presso il Comune di Busto Arsizio nelle aree: 

Tutela Minori (Marzo - Settembre 2007); 

Inclusione Sociale - Nuove Povertà (Settembre 2007 - Marzo 2008); 

Disabilità e Disagio Mentale (da Marzo 2008 a Dicembre 2009).

Presa in carico globale di situazioni di minori o nuclei famigliari con figli minori 

con o senza Decreto del Tribunale (Minorenni o Ordinario).

Lavoro d’Equipe in affiancamento con Psicologhe ed Educatori Professionali.

Indagini per Reati Penali Minorili e sostegno alle udienze presso il Tribunale.

Indagini di coppie aspiranti all’adozione.

Presa in carico di nuclei familiari e adulti in situazione di grave povertà ed emarginazione 

sociale; gestione di pratiche di sostegno economico, titoli sociali, progetti di inserimento 

lavorativo, progetti per ex detenuti, lavoro in rete con i Servizi del Territorio, Istituzionali, 

del 3° settore ed Enti di Volontariato.

Presa in carico di nuclei con soggetti disabili sia fisici che psichici, gestione dei rapporti

con le strutture (centri diurni e residenziali) progetti di sostegno scolastico e domiciliare, 

inserimenti lavorativi protetti, progetti specifici secondo le normative socio-sanitarie.

Da Luglio 2004 a Dicembre 2006:

Assistente Sociale presso il Servizio Tutela Minori del Comune di Gallarate.

Presa in carico globale di situazioni di minori o nuclei famigliari con figli minori

con o senza Decreto del Tribunale (Minorenni o Ordinario).

Lavoro d’Equipe in affiancamento con Psicologhe ed Educatori Professionali.

Indagini per Reati Penali Minorili e sostegno alle udienze presso il Tribunale.

Indagini di coppie aspiranti all’adozione.



Settembre-Ottobre 2005:

Assistente Sociale presso il Centro Psico-Sociale di Saronno, A.O. di Busto Arsizio.

Giugno 2004-Luglio 2004:

Assistente Sociale presso la Fondazione “Exodus” di Milano.

Da Luglio 2003 a Giugno 2004:

Operatore presso la Comunità per il recupero dei Tossicodipendenti “Saman” di Milano: 

attività mista di Assistente Sociale ed Educatore, gestione dei rapporti professionali e di 

collaborazione con i Tribunali  e con i Servizi Specialistici come il Ser.T. e il C.P.S, 

vita comunitaria presso la struttura a contatto con gli utenti.

Giugno 2002-Marzo 2003:

Servizio Civile svolto tramite Caritas - Saronno presso una casa di pronta accoglienza

 per ragazze madri, il Centro d’Ascolto per stranieri e la Mensa dei Poveri.

Diverse esperienze di volontariato in ambito di emergenza civile e progetti internazionali 

tramite l’Associazione Scout Italiana Agesci:

1997: emergenza sisma in Umbria. 

1994: progetto UNHCR “Gabbiano Azzurro” in Slovenia

Laurea Specialistica in Scienze per le Politiche Sociali e del Terzo Settore, indirizzo

"Lavoro Sociale per la Famiglia e la Protezione dei Minori", conseguita il 29.09.2015 

presso Univeristà Cattolica di Milano con il voto di 95/110.

Tesi: "L’evoluzione del lavoro dell’Assistente Sociale nei Servizi di Tutela Minori in Italia".

Stage svolto presso l’Ufficio di Coordinamento del Piano di Zona di Como: 

stesura del Piano di Zona Territoriale triennalità 2015-2017. (150 0re)

Diploma Universitario in Servizio Sociale conseguito il 19.12.2001 presso l’Università 

Cattolica di Milano con il voto di 65/70. 

Tesi di ricerca: “Le Comunità per Tossicodipendenti come luogo di Empowerment”.

Tirocini lavorativi:

300 ore presso i Servizi Sociali del Comune di Caronno Pertusella (VA).

300 ore presso il Ser.T. zona 4, A.S.L. di Milano.

Iscritto all’Albo Regionale degli Assistenti Sociali della Regione Lombardia.

Abilitato all’esercizio della Professione di Assistente Sociale.

Principali Corsi di Aggiornamento e Mater Formativi:

- Ricerca "L'aggressività nei confronti degli assistenti sociali"; Milano 2017

- "La violenza di genere tra stereotipi e pratiche di intervento"; Milano 2017

- "La riforma del provvedimento disciplinare e il DPR 173/2012"; Milano 2016

ALTRE ESPERIENZE:

STUDI E FORMAZIONE:



- "Il diritto alla continuità affettiva nell'affido familiare.

 Modifiche alla Legge n. 184/83" ; Cantù 2016

- Ricerca "Le competenze dell’assistente sociale. 

Analisi delle competenze di ruolo agite e auspicate"; Milano 2016

- "La sfida del Servizio sociale in Europa ed in Italia "; Milano 2016

- "La valutazione della genitorialità"; Como, Dicembre 2015 - Settembre 2016

- "Two families for a child. Foster care in Europe"; Milano, Novembre 2015

- "Il tempo della cura e la cura del tempo: le dimensioni temporali della tutela 

minori e dell'affido familiare"; Milano 2015

- "La Pubblica Amministrazione di fronte a domande, pretese e diritti: 

dilemmi e responsabilità etiche e giuridiche dell'assistente sociale"; Como 2015

- "Violenza assistita su minori. Elementi di riflessione sul fenomeno e sulla 

presa in carico"; Como 2013

- "I minori stranieri non accompagnati: dal singolo al gruppo. 

Analisi del fenomeno: aspetti legislativi,pedagogici e psicologici"; Como 2013

- "Tutela dei minori oggi, crescita della società domani"; Como 2013

- IV Congresso Nazionale CISMAI sul tema “Dal trauma infantile all’età Adulta”, Pescara. 

- “La tutela del minore nelle situazioni di separazione o divorzio e nei procedimenti civili 

del Tribunale dei Minorenni”; Università Cattolica di Milano.

- Master: “Osservare e capire i disegni dei bambini”; Università Cattolica di Milano.

  
Buona conoscenza della lingua Inglese scritta e parlata.
    
Buone conoscenze dei principali sistemi operativi informatici.

Buona conoscenza del Territorio, degli Enti e dei Servizi che sul territorio lavorano, del

loro funzionamento e delle normative nazionali e regionali in materia socio-sanitaria.

Capacità organizzative, di gestione del tempo e delle risorse.

Competenze relazionali caratterizzate sia da una forte capacità empatica sia dalla

consapevolezza dei diversi ruoli e delle distanze professionali da mantenere.

Capacità di collaborazione e attitudine al lavoro d’equipe.

Capacità di adattamento e rapidità nell'apprendere.

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196

CAPACITA’ E COMPETENZE

PERSONALI:


