C U R R I C U L U M V I TA E

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

DOLCI, MARTA

Indirizzo

omissis

Telefono

omissis

E-mail
E-mail PEC
Nazionalità

omissis

ITALIANA
30/07/1986

Data di nascita

ESPERIENZA 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
• 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)
1
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04/11/2020-ad oggi
Usl Umbria 1, Via Guerriero Guerra, 21, 06127 Perugia PG
Azienda unità sanitaria locale
Assistente sociale - categoria D1; contratto a tempo indeterminato full time (36 ore)
Area Anziani non autosufficienti; progetti di vita con implementazione di interventi di natura
socio-sanitaria in maniera coordinata con l’Unità di Valutazione multidiemnsionale competene
(inserimento in strutture residenziali e semiresidenzial; assistenza domiciliare; lavoro di rete con
le realtà del territorio; istanze per la nomina di Amministrazione di sostegno; orientamento ai
servizi del territorio e segretariato sociale)

09/11/2017-3/11/2020
Comune di Cervia, Piazza Garibaldi, 1, 48015 Cervia RA
Ente pubblico locale
Assistente sociale - categoria D1; contratto a tempo indeterminato full time (36 ore)
Area Disagio e disabilità Adulti; progetti di vita con implementazione di interventi di natura
economica, socio-assistenziale e socio-sanitaria in maniera coordinata con le Unità di
Valutazione multidiemnsionale e commissioni tecniche territoriali competenti (contributi
economici; Reddito di Inclusione e Reddito di Cittadinanza; inserimento in strutture residenziali,
semiresidenziali e socio-occupazionali per persone disabili; attivazione servizi di bassa soglia;
lavoro di rete con le realtà del territorio; istanze per la nomina di Amministrazione di sostegno;
progetti di accompagnamento al lavoro per persone disabili e persone in condizioni di fragilità
tramite corsi e tirocini; altro)
01/02/2016-30/10/2017
Comune di Valfabbrica, via Mameli n. 14, per conto di Zona sociale n. 3 Umbria, Uffici della
Cittadinanza dei comuni di Valfabbrica, Cannara e Bettona
Ente pubblico locale
Assistente sociale - categoria D1; contratto a tempo determinato full time (36 ore)
Segretariato sociale; tutela minori, anziani e disabili (relazioni con Tribunale, assistenza
domiciliare, procedura per amministrazione di sostegno, inserimento in strutture ecc.);
valutazione per contributi economici; utilizzo sistema informatico SISO; progettazione Sostegno
Inclusione Attiva; certificazioni ai sensi delle leggi n. 104/92 e n. 68/99; lavoro di rete, ecc.
01/07/2015-31/01/2016

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
•Principali mansioni e responsabilità

Comune di Cattolica, piazza D. Roosvelt, Servizio Sociale Territoriale, Unità Organizzativa
Anziani e Disabili, Distretto di Riccione
Ente pubblico locale
Assistente sociale - categoria D1; contratto a tempo determinato full time (36 ore)
Area Anziani e Disabili non autosufficienti: progetti di vita con implementazione di interventi di
natura socio-sanitaria in maniera coordinata con le Unità di Valutazione multidiemnsionale
competenti (assistenza domiciliare; inserimento in strutture residenziali, semiresidenziali e sociooccupazionali per persone disabili e anziane; istanze per la nomina di Amministrazione di
sostegno; lavoro di rete con le realtà del territorio)

Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Nell'arco dei mesi di Ottobre, Novembre e Dicembre 2014
Fondazione O.N.L.U.S. Fontenuovo - Residenze di ospitalità per anziani, Via Enrico Dal Pozzo
61, 06100, Perugia
Fondazione O.N.L.U.S. struttura privata convenzionata con ASL Umbria 1
Prestazioni occasionali
Attività di promozione dei servizi e delle attività della Fondazione relativamente all'assistenza
delle persone anziane in eventi fieristici; animazione in un progetto della Fondazione di scambio
intergenerazionale

Date (da-a)

02/12/2013-03/06/2014

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

Fondazione O.N.L.U.S. Fontenuovo - Residenze di ospitalità per anziani, Via Enrico Dal Pozzo
61, 06100, Perugia
Fondazione O.N.L.U.S. struttura privata convenzionata con ASL Umbria 1

• Tipo di impiego

Stage Professionale in qualità di assistente sociale, secondo Avviso Pubblico W.E.L.L. Regione
Umbria 2013 – interventi di occupabilità per laureati
Affiancare e coadiuvare l’assistente sociale coordinatrice del servizio animazione, in tutte le sue
attività di programmazione, organizzazione, supervisione dei servizi e delle attività sociali, anche
in autonomia; elaborazione di materiale informativo relativo alle strutture della Fondazione e
partecipazione alla campagna promozionale del servizio diurno, anche attraverso la cura di
relazioni con medici generici, familiari degli ospiti e altri professionisti interni ed esterni alla
struttura.

• 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
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Aprile – Giugno 2012 (250 ore)
Opera Don Guanella, Centro Sereni, Strada Tuderte 48, 06132, Perugia
Centro riabilitativo privato per assistenza socio-sanitaria residenziale e semi-residenziale ad
adulti disabili cognitivi gravi, struttura privata convenzionata con ASL Umbria 1
Stage formativo/professionale per assistente sociale specialista, come da piano di studi
universitario
Ideazione, pianificazione e implementazione di un progetto a favore degli ospiti semi-residenziali
della struttura, in autonomia tecnico-scientifica e con la supervisione del coordinatore aziendale.
27 ottobre – 16 dicembre 2008
Università degli Studi di Perugia, Piazza dell’Università 1, 06123 Perugia
Biblioteca di Studi Storici, Politici e Sociali
Attività di collaborazione ai sensi della legge n. 390/1991, c.d. “150 ore”
Mansioni di front office, partecipazione all’archiviazione e al riordino dei volumi

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto
2
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Novembre 2013
Università degli Studi di Perugia (vedi sopra) e Ordine degli Assistenti sociali della Regione
Umbria, via A. Manzoni, 73, 06135, Ponte San Giovanni, Perugia.

• Qualifica conseguita

Abilitazione all’esercizio della professione di assistente sociale specialista, con relativa iscrizione
all’Albo degli Assistenti sociali della Regione Umbria, sezione A con il numero 164.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Settembre 2009 - 9 luglio 2013
Università Cattolica del Sacro Cuore, Facoltà di Scienze politiche e sociali, Largo A. Gemelli
1, 20123, Milano; Corso di Laurea Magistrale in Scienze per il Lavoro sociale e le politiche di
Welfare (LM-87)
Vd. allegato

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Votazione

Laurea magistrale, classe LM-87, Servizio sociale e politiche sociali
110/110 e lode

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

Luglio 2009
Università degli Studi di Perugia (vedi sopra) e Ordine degli Assistenti sociali della Regione
Umbria, via A. Manzoni, 73, 06135, Ponte San Giovanni, Perugia.
Abilitazione all’esercizio della professione di assistente sociale di base, con relativa iscrizione
all’Albo degli Assistenti sociali della Regione Umbria, sezione B, con il n. 660.

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

25 febbraio 2009
Università degli Studi di Perugia (vedi sopra)
Diritto pubblico, privato e della famiglia; Economia; S
ociologia; psicologia sociale e dello sviluppo, Lingua inglese (B2); Metodi e tecniche del servizio
sociale I e II. Tirocinio 2° anno presso Comune di Perugia, Ufficio Minori (150 h); tirocinio 3°
anno presso Azienda U.S.L. n. 2 dell’Umbria, Centro di Salute n. 4 di Madonna Alta, Pian della
Genna 4, 06128, Perugia (150 h). Tesi di laurea in Medicina Sociale dal titolo “Le cure palliative:
un nuovo orizzonte professionale per il servizio sociale”.
Laurea triennale in Scienze del servizio sociale (LM-29, Servizio sociale)
110/110 e lode

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

7 luglio 2007
Liceo Classico Annibale Mariotti di Perugia, Piazza S. Paolo 3, 06123, Perugia
Materie statutarie, compresa Lingua e Letteratura Inglese per 5 anni.
Diploma di maturità classica
100/100

ALTRE ESPERIENZE

3

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo organizzazione
• Principali mansioni

Aprile 2018-ottobre 2020
Comune di Cervia, membro della Rappresentanza Unitaria Sindacale
Delegazioni trattanti con l’Amministrazione, consulenza ai colleghi, studio della normativa di
settore

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo organizzazione
• Principali mansioni

Aprile 2014-Giugno 2015
Consultorio familiare “La dimora”, Via Don Alberto Seri 10, Perugia
Consulente familiare in formazione (colloqui con l'utenza e partecipazione a gruppi di lavoro per
la promozione del servizio)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo organizzazione
• Principali mansioni

2013-2014
Gruppo di volontariato vincenziano, Piazza A. Mariotti 1, 06123, Perugia.
Colloqui di accoglienza degli utenti, smistamento e distribuzione abiti usati.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo organizzazione

Aprile - Giugno 2013, Aprile - Giugno 2014
Sussidia Associazione no profit (affiliata ad Acli Perugia, Centro Sportivo Italiano - Perugia,
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• Principali mansioni e responsabilità

Azione Cattolica - Perugia), Via Sicilia 57, 06128 Perugia.
Partecipazione all’ideazione e implementazione della campagna di raccolta del 5 per 1000 e al
gruppo di lavoro per lo start up dell’associazione

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Principali mansioni e responsabilità

2002-2013
Oratorio Giovanni Paolo II di Prepo (PG); Banco Alimentare O.N.L.U.S.; Frati Minori
Missionari dell’Umbria
Animazione a campi per ragazzi (oratorio), partecipazione a varie edizioni della “Colletta
Alimentare” (Banco alimentare); partecipazione ad attività di raccolta fondi (Frati)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Principali mansioni e responsabilità

2002 e 2010-2012
Movimento di volontariato “Operazione Mato Grosso” sezione dell’Umbria.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Principali mansioni e responsabilità

18-25 luglio 2009
Centro nazionale di Coordinamento Caritas delegazione dell’Umbria, Piazza Biordo Michelotti 1,
06123, Perugia
Partecipazione come volontario all’intervento “Emergenza Sisma Abruzzo”

FORMAZIONE CONTINUA
In particolare

IN REGOLA (PER IL DETTAGLIO SI VEDA ESTRATTO)
01/01/2018-30/9/2020 (60 crediti + 30 deontologici)
Percorso di supervisione professionale di gruppo degli assistenti sociali di Cervia a cura della
dott.sa Maria Teresa Zini
Attività: Lavoro di discussione e elaborazione dei casi critici, delle problematiche organizzative,
delle dinamiche relazionali tra colleghi e superiori; proposta di interventi innovativi e
rielaborazione critica dell’operato professionale di ogni anno; laboratori di scrittura professionale;
laboratori di approfondimento scientifico-metodologico

CAPACITÀ

E

Partecipazione a vari campi di lavoro ( 2002, 2011-2012) e ad attività di lavoro e raccolta fondi
settimanali (gennaio 2011-giugno 2012).

COMPETENZE

PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
INGLESE

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Ottime capacità di relazione con persone di tutte le età, di empatia, ascolto, mediazione e
contrattazione nelle decisioni, acquisite grazie alla formazione universitaria, alle esperienze
personali/professionali suddette, e al vivere quotidiano in una famiglia numerosa.
Ottime capacità di osservazione, organizzazione, progettazione, cooperazione, accompagnate
da un buon senso di responsabilità e di adattabilità, acquisite e dimostrate nelle stesse
esperienze di lavoro, formazione e volontariato di cui sopra.

TECNICHE.

Ottima conoscenza di Microsoft Word e sufficiente di Microsoft Excel. Eccellente capacità di
navigazione in Internet. Discreta capacità di ricerca in banche dati e periodici elettronici on-line.
Ottima capacità di utilizzo del Sistema informativo sociale SISO della Regione Umbria e
sufficiente del Sistema Informativo socio-sanitario ICARO della Regione Emilia Romagna.

CAPACITÀ, COMPETENZE
ARTISTICHE, HOBBY

Canto, cinema. Ottima conoscenza della lingua italiana e di scrittura, anche creativa, acquisite al
liceo classico e poi curate autonomamente. Esperienze passate in campo musicale e teatrale a
livello amatoriale.

CAPACITÀ E COMPETENZE
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B

PATENTE O PATENTI

ESTRATTO DALL’AREA RISERVATA DEL SITO DELL’ORDINE NAZIONALE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI, RIEPILOGO
CREDITI FORMAZIONE CONTINUA
1) Partecipazione a corsi di Formazione Continua
data
data
comune
inizio
fine

ID

accr. da

04 marzo 2013

(non disponibile)

PERUGIA

6148

Umbria

05 giugno 2014

(non disponibile)

ASSISI

5370

Umbria

PERUGIA

6274

25 settembre 2014 (non disponibile)
29 settembre 2015
20 ottobre 2015
22 ottobre 2015
06 novembre 2015
31 maggio 2016
14 giugno 2016
19 ottobre 2016
10 febbraio 2017

28 febbraio 2017
13 settembre 2017

14 novembre 2017

01 gennaio 2018
08 marzo 2018
16 marzo 2018
11 giugno 2018
10 settembre 2018
5

corso

L'educazione affettiva e sessuale delle
4/0
persone con disabilità cognitiva
La Responsabilità dell'Assistente
Sociale tra aspetti normativi e
5/5
deontologici
Curare senza allontanare:discutiamone 4/0

Umbria
Emilia
06 ottobre 2015
RIMINI
10394
L'anagrafe tra welfare e accoglienza
Romagna
Emilia
11 dicembre 2015 RIMINI
11848
contrastare la violenza contro le donne
Romagna
sapere come fare per sapere cosa fare.
Emilia
15 dicembre 2015 RICCIONE 10400
Supervisione professionale per gli
Romagna
Assistenti Sociali
Emilia
L'attivazione dei tirocini inclusivi in
06 novembre 2015 RICCIONE 10999
Romagna Emilia Romagna
L’importanza della riflessione etica ed
31 dicembre 2016 (corso FaD) 13301 CNOAS il codice deontologico degli Assistenti
Sociali
Follow up SISO per i Comuni
14 giugno 2016
PERUGIA
14299 Umbria
dell'Umbria
19 ottobre 2016
PERUGIA
16720 Umbria
Il Minore al Centro
Coltivare e promuovere contesti sicuri
Emilia
per bambini e ragazzi. Nuove
11 febbraio 2017
17818
Romagna traiettorie per la prevenzione e il
contrasto del maltrattamento.
Ricerca aggressività nei confronti
28 febbraio 2017 (corso FaD) 18010 CNOAS
degli assistenti sociali
La tutela dei minori nel rapporto tra
13 settembre 2017
21895 Umbria
sistema sociale, socio-sanitario,
sanitario e giustizia
Accompagnare il lavoro sociale che
cambia. Percorso laboratoriale per
Emilia
28 giugno 2018
BOLOGNA 22735
operatori dei Servizi sociali territoriali
Romagna
impegnati nel contrasto alla povertà in
Emilia-Romagna
Emilia
31 dicembre 2018 CERVIA
24687
Supervisione Assistenti Sociali
Romagna
Il Welfare generativo per lo sviluppo
Emilia
29 marzo 2018
CERVIA
24509
di una comunità che si prende cura di
Romagna
sè.
16 marzo 2018
18939 Abruzzo Porte aperte per curare la mente
Siamo tutti coinvolti - Modelli di
Emilia
analisi multidimensionale per una
11 giugno 2018
BOLOGNA 26778
Romagna progettazione ed una responsabilità
condivisa nel lavoro d'équipe
20 dicembre 2018 (corso FaD) 27976 CNOAS Il gioco d'azzardo in Italia:
dall'intrattenimento alla patologia
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crediti

8/0
22/0
15/5
7/0
0/4
4/0
5/5
12/3

0/4
5/2

35/0

30/15
12/0
6/0
4/0
45/0

13 dicembre 2018 07 febbraio 2019
08 marzo 2019

09 marzo 2019

12 giugno 2019

12 giugno 2019

CERVIA

29640

Emilia
Romagna

Emilia
Romagna
Emilia
33233
Romagna
Emilia
34142
Romagna

31295

09 settembre 2019 13 settembre 2019 RAVENNA
03 aprile 2020

03 aprile 2020

(corso FaD)

38601 CNOAS

26 maggio 2020

01 ottobre 2020

38836

Emilia
Romagna

28 maggio 2020

28 maggio 2020

38767

Emilia
Romagna

27 agosto 2020

27 agosto 2020

(corso FaD)

39134 CNOAS

07 settembre 2020 07 settembre 2020 (corso FaD)

38646 CNOAS

27 novembre 2020 27 novembre 2020

40257 Umbria

27 marzo 2021

41934 Umbria

27 marzo 2021

(corso per assistenti sociali)
Logiche, problematiche e risorse, nelle
progettualità con persone, famiglie,
contesto
Sono Adulto! Disabilità. Diritto alla
scelta e progetto di vita
Reddito di cittadinanza: l'impatto sui
sistemi dei servizi
Il sistema di accoglienza e le politiche
territoriali: cosa è cambiato
Gli Assistenti sociali nell’emergenza
Covid-19 -Ricerca e Questionario
Un welfare attivante: gli individui e la
comunita'. Lavorare nei territori per
attivare la comunita' locale - area
territoriale "Gruppo A - area
territoriale 5"
Islam: storia e implicazioni sociali e
personali
Oppressione e discriminazione nelle
organizzazioni dei servizi sociali. Una
ricerca italiana
Il Codice Dentologico degli Assistenti
Sociali 2020 Percorso di
accompagnamento
all'approfondimento del testo
il nuovo codice deontologico. identità
diritti e responsabilità degli assistenti
sociali
il codice deontologico: le
responsabilità disciplinari e i suoi
procedimenti

9/0
11/0
5/0
30/0
1/1

19/0

3/0
1/1

0/4

0/3

0/3

2) Attività formative accreditate ex post dietro tua richiesta

data inizio

data
fine

attività

richiesta del: 12 feb 2021
attività: incontri di supervisione
luogo: CERVIA
SUPERVISIONE PROFESSIONALE ASSISTENTI SOCIALI
descrizione:
DEL COMUNE DI CERVIA
ore svolte: 66
01gen2020 31dic2020
allegato supervisione Cervia - Dolci Marta.pdf
approvata: approvata
approvata da: CROAS Umbria
crediti: 30 (normali)
crediti: 15 (di natura deontologica e/o professionale)
allegati: non inviato

Ai sensi del D. lgs. n. 196, del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” dichiaro di essere a conoscenza del mio
diritto di poter chiedere la cancellazione, l’integrazione, l’aggiornamento e la rettifica dei miei dati personali e quindi acconsento al trattamento
degli stessi al solo fine della valutazione del mio eventuale inserimento lavorativo.
Sono consapevole che quanto dichiarato nel presente curriculum ha valore di autocertificazione ai sensi del D.P.R. n.445/2000.
Perugia, 04/05/2021
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