Curriculum Vitae

Informazioni personali
Cognome/Nome

Pigozzo Giorgia

Residenza
Domicilio
Telefono
E-mail
Pec
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso
Occupazione
desiderata/Settore
professionale

giorgia.pigozzo@gmail.com
giorgiapigozzo@pec.it
Italiana
17/04/1988
Femminile

Assistente sociale

Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Dal 08.05.2017 al 30.04.2018 – incarico come socio-dipendente di cooperativa
Dal 01.05.2018 ad oggi - incarico come libero professionista nella medesima posizione
Assistente sociale responsabile per la gestione del servizio REI del distretto dell’abbiatense e Case
Manager per la misura regionale “Reddito di autonomia”
Attività MisuraREI – Utenza prevalente: Famiglie, disagio adulti, minori, persone con disabilità
Elaborazione di una metodologia di lavoro per l’adozione della misura.
Collaborazione con l’Ufficio di piano ed i Comuni del distretto e presa in carico dell’utenza.
Colloqui con quest’ultima finalizzati ad una valutazione ai fini della stesura di un progetto
personalizzato di attivazione sociale e lavorativa.
Lavoro di rete e d’ èquipe con le professionalità dedicate all’ attuazione del progetto personalizzato.
Monitoraggio ed aggiornamento di quest’ultimo con l’utenza e con le risorse professionali incluse.
Attività misura Reddito di autonomia
Elaborazione di una metodologia di lavoro per la misura.
Collaborazione con i Comuni del distretto ed i soggetti gestori accreditati per la fornitura di interventi e
prestazioni.
Colloqui con l’utenza per l’elaborazione di un progetto individuale che assicuri autonomia personale e
relazionale di persone anziane e sostenga percorsi di autonomia ed inclusione sociale di persone con
disabilità.
Monitoraggio ed aggiornamento con l’utenza e con le risorse professionali incluse.

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di
lavoro Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Dal 01.08.2018 al 31.08.2018
Assistente sociale libero professionista
Sostituzione assistente sociale - Comune di Cisliano, MI (distretto di Abbiategrasso) presso l’ufficio di
Servizio sociale.
Attività di Segretariato sociale
Azienda Speciale Servizi alla Persona – Via Ticino 72, 20081 Abbiategrasso (MI)
Dal 29.09.2017 – 08.06.2018
Educatrice
ADM (assistenza domiciliare minori).
aderenza alla progettualità attraverso l’intervento di ADM e lavoro di rete con il Servizio sociale
comunale e Servizio di Neuropsichiatria infantile.
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Nome e indirizzo del datore di lavoro Sofia Società Cooperativa Sociale – Via Galileo Galilei 58, 20081 Abbiategrasso (MI)
Date Dal 09.04.2018 al 28.08.2017
Lavoro o posizione ricoperti Assistente sociale
Principali attività e responsabilità

Incarico come assistente sociale presso ufficio Servizio sociale – Comune di Besate, MI (distretto di
Abbiategrasso)
Nome e indirizzo del datore di lavoro Attività di Segretariato sociale e servizio sociale professionale di base
Nuova Seeco Cooperativa Sociale – Via Rocca Vecchia 1, 27029 Vigevano (PV)
Date Dal 07.08.2017 al 28.08.2017
Lavoro o posizione ricoperti Assistente sociale
Principali attività e responsabilità Sostituzione assistente sociale - Comune di Cisliano, MI (distretto di Abbiategrasso) presso l’ufficio di
Servizio sociale.
Attività di Segretariato sociale
Nome e indirizzo del datore di lavoro Sofia Società Cooperativa Sociale – Via Galileo Galilei 58, 20081 Abbiategrasso (MI)
Date Dal 08.05.2017 al 30.04.2018
Lavoro o posizione ricoperti Assistente sociale responsabile per la gestione del servizio SIA/REI del distretto dell’abbiatense e
Case Manager per la misura regionale “Reddito di autonomia”
Principali attività e responsabilità vedi sopra.
Nome e indirizzo del datore di lavoro Sofia Società Cooperativa Sociale – Via Galileo Galilei 58, 20081 Abbiategrasso (MI)
Date 08.05. 2017 – 31.08.2017
Lavoro o posizione ricoperti Educatrice
Principali attività e responsabilità ADM (Assistenza domiciliare minori).
aderenza alla progettualità attraverso l’intervento di ADM e lavoro di rete con il Servizio sociale
comunale, Servizio Tutela Minori, Servizio NOA, Tribunale per i Minori.
Nome e indirizzo del datore di lavoro Sofia Società Cooperativa Sociale – Via Galileo Galilei 58, 20081 Abbiategrasso (MI)
Date 10.10.2016 – Ad oggi
Lavoro o posizione ricoperti Socio Fondatore nel 2007 dell’a.p.s. “La Fabbrica d’Arte” e da ottobre 2016 vicepresidente
della suddetta associazione con cambio nome in ”La Piccola Bottega delle Arti & degli
Animali” dal 2018.
Principali attività e responsabilità Studiosa del modello educativo e scolastico del Nord Europa;
Responsabile della sezione socio educativa dell’associazione con attività di:
- pianificazione e progettazione, con metodo nordico, di alcuni servizi (dopo scuola, sostegno
alle famiglie) e coordinamento dello staff;
- pianificazione di progetti per sviluppare e sensibilizzare all’empatia nelle scuole e nella
società; il progetto si rivolge a strutture, scuole e singoli (ragazzi, adulti ed insegnanti);
- pianificazione di progetti sulla sessualità: approccio al tema per genitori e spazio d’ascolto per
adolescenti;
- da quattro anni, partecipazione alla pianificazione delle proposte alle scuole all’interno di
“Avventure di Carta”, manifestazione nazionale di letteratura per l’infanzia patrocinata
dall’UNESCO;
- progettazione e conduzione del progetto “Nutriti di passioni- Be yourself, be your passion”,
rivolto ad un’utenza giovane (10-13 anni) al fine di sostenere e valorizzare peculiarità ed
ambizioni personali dei ragazzi, accompagnandoli alla decisione dell’ istituto superiore;
Nome e indirizzo del datore di lavoro La Piccola Bottega delle Arti & degli Animali – Viale Dante 75/a, 28066 Galliate (NO)
Date Ottobre 2008 – Marzo 2017
Lavoro o posizione ricoperti Sale Assistant
Principali attività e responsabilità Sale Assistant; formazione del nuovo personale; partecipazione a corsi di formazione inerenti la filiera
produttiva, competenza sui pellami trattati, visual merchandising e sicurezza sul lavoro.
Nome e indirizzo del datore di lavoro “Fratelli Rossetti” c/o Veneto Designer Outlet – Via Marco Polo 1, 30020 Noventa di Piave (VE)
Date Stagioni estive dal 2004 al 2008
Lavoro o posizione ricoperti Da cittadina a stretto contatto con il turismo, ho svolto alcune stagioni estive come cameriera, barista,
impiegata e animatrice turistica.
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Istruzione e formazione
Date 12.02.2016
Titolo della qualifica rilasciata Iscrizione all’Albo Professionale degli Assistenti Sociali, Sezione A – Regione Veneto, conseguita in
data 12/02/2016 con numero di iscrizione 3520
Date 12.2015
Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione all’esercizio della professione di Assistente Sociale Specialista conseguita a seguito del
superamento dell’Esame di Stato presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia (VE)
Date 26.03.2015
Titolo della qualifica rilasciata Laurea Magistrale in Scienze del Servizio Sociale, Classe LM – 87, Tesi di Laurea: “Responsabilità
inespresse? Una ricerca sulla comunicazione per la tutela dei minori, tra scuola e Servizio Sociale nel
Comune di Samarate (Varese)”
Principali tematiche/competenza Approfondimento di Servizio sociale e sue teorie, discipline sociologiche, antropologiche, economico –
professionali possedute statistiche, etico – filosofiche, giuridiche, politiche e psicologiche. Competenze nell’ambito della
ricerca sociale, relative al rilevamento e al trattamento dei dati e alla comprensione del funzionamento
delle società complesse, anche in specifici settori di applicazione.
Nome e tipo d'organizzazione Università degli Studi di Padova. Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali.
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale 106/110
Date 02.04.2012
Titolo della qualifica rilasciata Laurea Triennale in Scienze della Società e del Servizio Sociale, Classe L – 39, Tesi di Laurea:
“Mediazione Familiare: uno spazio neutro oltre la crisi del rapporto coniugale”
Principali tematiche/competenza Acquisizione di teorie e metodologie di Servizio sociale, degli strumenti caratterizzanti la figura dell’
professionali possedute assistente sociale nonché competenze per l’analisi del contesto sociale al fine di attivare interventi
tipici della professione.
Nome e tipo d'organizzazione Università Ca’ Foscari di Venezia.
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale 103/110
Date 2006/2007
Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Maturità Ragioneria come Perito Turistico
Nome e tipo d'organizzazione I.T.C. L. B. Alberti, San Donà di Piave
erogatrice dell'istruzione e formazione

Tirocini universitari
Date Marzo - Agosto 2014
Lavoro o posizione ricoperti Tirocinio universitario di 250 ore
Principali attività e responsabilità Affiancamento nelle attività dell’Assistente sociale Dott. ssa C. Brusotti (utenza: minori e famiglie
multiproblematiche: disabilità, disagio mentale, dipendenze).
Corso di Advocacy organizzato dalla Cooperativa sociale La Casa Davanti al Sole (VA).
Specifiche formazioni: gruppo affido adolescenti, affido a parenti e incontri specifici di supervisione
legale per casi di tutela minori e penale minorile;
Rapporti con gli Istituti scolastici attraverso tavoli allargati rispetto a casi di protezione di minori;
Incontri con l’Ufficio di piano per attività di bilancio.
Attività di ricerca sociale con conseguente stesura di un report (e conseguente tesi di laurea
magistrale) riguardante la comunicazione tra scuola e servizi sociali nel territorio di Samarate (VA)
rispetto a situazioni pregiudizievoli di minori.
Nome e indirizzo del datore di lavoro Ufficio di Servizio sociale c/o Comune di Samarate – Via Vittorio Veneto 40, 21017 Samarate (VA)
Date Maggio 2010 – Gennaio 2011
Lavoro o posizione ricoperti Tirocinio universitario di 450 ore
Principali attività e responsabilità Affiancamento nelle attività dell’Assistente sociale Dott.ssa S. Burattin nei confronti dell’utenza
anziana e successivo periodo di autonomia nelle stesse;
Nome e indirizzo del datore di lavoro RSA “Monumento ai Caduti in Guerra” - Via S. Francesco 11, 30027 San Donà di Piave (VE).
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Formazione Professionale e
Personale
27 settembre 2018

L’educazione finanziaria nei Servizi sociali (durata: 3 ore) Legautonomie
Lombardia, Fondazione Enti Locali Milano, Upel Milano SERCOP –
Azienda Servizi Comunali alla Persona (Distretto di Rho, MI)

29 maggio 2018

REI, reddito d’inclusione. Il ruolo dei Comuni e degli Ambiti territoriali (durata: 4 ore)
Legautonomie Lombardia, Fondazione Enti Locali Milano, Upel Milano
SERCOP – Azienda Servizi Comunali alla Persona (Distretto di Rho, MI)

13 febbraio 2018

Le politiche a sostegno dei diritti e contro la povertà. REI e Dopo di Noi: sinergie e percorsi operativi
per l’attuazione di progetti d’inclusione sociale – un confronto tra gli attori coinvolti nella
realizzazione delle misure (durata: 7 ore)
Organizzato dal CROAS Lombardia, in collaborazione con il CNOAS - Via Mosè Bianchi, 94 (MI)

24 gennaio 2018

La comunicazione efficace in situazioni di front-office (durata: 5 giornate; 20 ore)
Organizzato da Azienda Speciale servizi alla persona - Via Ticino, 72 Abbiategrasso (MI)

15 novembre e 29 novembre 2017

Come pesci fuor d’acqua” – La migrazione tra vulnerabilità e resilienza (durata: 2 giornate; 6 ore)
Organizzato da Azienda Speciale servizi alla persona, Abbiategrasso (MI) in collaborazione con
Cooperativa LULE, Abbiategrasso (MI)

24 maggio 2017

Povertà…prova – te! La vari-abilità relazionale per approcciare le nuove povertà (durata: 4,5 ore)
Organizzato daI Gruppo Territoriale di supporto alla F.C. di Varese

10 Marzo 2017

L’azione dell’ Autorità giudiziaria per la tutela dei minorenni: quale partecipazione possibile?
Organizzato dalla Facoltà di Scienze Politiche e Sociali ed il Centro di Ricerca “Relational Social Work”

Aprile 2016

Corso per figure professionali sociali di Nati per Leggere; lettura ad alta voce ed uso dei silent book
come frontiera nella nuova comunicazione per l’infanzia
Organizzato dal Bant, circuito biblioteche Ovest Ticino; Biblioteca civica di Cameri (NO)
Seminario sul Cyberbullismo
Condotto da Andrea Vico, giornalista scientifico ed autore per Editoriale Scienza

Marzo 2016

Corso di lettura ad alta voce organizzato dalla Biblioteca Civica di Galliate (NO) condotto dalla scrittrice
di letteratura d’infanzia Emanuela Nava;

Febbraio 2016

Seminario sulla letteratura per bambini e giovani adulti, condotto dalla poetessa premio Strega Chiara
Carminati presso il Castello Sforzesco Visconteo di Galliate (NO);
Seminario sulla figura della letteratura d’infanzia nella famiglia contemporanea italiana
presso la Biblioteca Civica di Galliate (NO) e condotto dalla scrittrice Emanuela Nava;

Aprile 2014

Lavoro sociale e pratiche di sconfinamento

Marzo 2014

Candidata alla carica di consigliere comunale all’interno della lista civica “La mia città” a sostegno del
sindaco uscente presso il Comune di Galliate (NO) con attività di sostegno alla campagna elettorale e di
ricerca attraverso interviste alla comunità al fine di indagare aspetti da migliorare e/o da valorizzare;

Novembre 2012

2007
2005/2016

presso Varese organizzato dalla Cooperativa Sociale “La Casa Davanti al Sole” (VA);

Seminario sul lavoro empatico nell’infanzia e adolescenza condotto dall’astrofisica Margherita Hack
presso l’a.s.c.r. La Fabbrica d’Arte di Galliate (NO);
Volontariato presso ANFFAS di San Donà di Piave (VE);
Corsi/laboratori/workshop di teatro di ricerca e di teatro educativo e sociale in Italia;
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Competenze Linguistiche
Madrelingua

Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione
Livello europeo (*)

Inglese
Tedesco
Spagnolo

Italiano
COMPRENSIONE

PARLATO

SCRITTO

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione

BUONO

BUONO

orale
BUONO

orale
BUONO

BUONO

SCOLASTICO

SCOLASTICO

SCOLASICO

SCOLASTICO

SCOLASTICO

SCOLASTICO

SCOLASTICO

SCOLASTICO

SCOLASTICO

SCOLASTICO

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze
organizzative, personali
e tecniche

Capacità di ascolto, comunicative, empatiche e di problem solving; doti organizzative e di
adattamento.
Mi ritengo una persona precisa, autonoma nelle singole attività e preparata a lavorare in èquipe.
Sono favorevole al confronto: l’incontro fra diversi punti di vista porta alla creatività nelle soluzioni;
ritengo che quest’ultima sia una qualità fondamentale nel lavoro sociale.
La Laurea Triennale ha dotato la mia figura delle basi di Servizio Sociale e le ha fornito gli
strumenti tecnici- professionali tipici del ruolo di Assistente Sociale; la laurea Magistrale ha
arricchito il mio profilo verso la figura di Assistente sociale specialista fornendomi strumenti
statistici, di tipo qualitativo, competenze per l’organizzazione di un Servizio e conoscenze per
l’analisi dei bisogni, la promozione e lo sviluppo di un territorio.
Non meno importanti sono state le stagioni estive che, nel periodo pre e post adolescenza mi hanno
dato la possibilità di sviluppare e potenziare doti di adattamento, organizzazione e ottimizzazione
del tempo oltre che di ascolto ed apertura verso persone di lingue e culture diverse.

Capacità e competenze
informatiche

Conoscenza dei seguenti sistemi operativi: Windows-Macintosch
Buona conoscenza degli strumenti del pacchetto Office (World, Excel, Power Point), dei principali
software di gestione della posta elettronica e dei principali browser (Internet Explorer, Mozilla
Firefox, Google Chrome).

Patente

Patente di tipo B. Automunita

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum vitae ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice
in materia di protezione dei dati personali”
Giorgia Pigozzo
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