
   

  
 

F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  I L  

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

 
INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Cognome  Nome  BRUNO RICCARDO 

Indirizzo  Bergamo -  

E-mail   

E- mail PEC 

Cellulare 

  

Nazionalità  Italiana  

Data di nascita e Luogo di nascita   

P.IVA   

OCCUPAZIONE PROFESSIONALE 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

 

 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Settore e Luogo di lavoro 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Settore e Luogo di lavoro 

Assistente Sociale  

Da Luglio 2016  

Assistente Sociale c/o S.M.I (Servizio Multidisciplinare Integrato) di Treviglio (BG). 

Colloqui di valutazione per soggetti, adulti e minori, con problemi da uso di sostanze psicotrope 

e gioco d’azzardo patologico, su accesso spontaneo o su mandato dell’A.G. per la definizione 

di programmi terapeutici; conduzione di gruppo di auto aiuto rivolti ai familiari degli utenti; 

Lavoro di Rete con i Servizi Sociali e con le Comunità Terapeutiche.  

SMI Centro AGA, Via Vittorio Veneto n.44 Treviglio (BG). 

Servizio accreditato per le Dipendenze patologiche. 

Da Maggio 2016 a Dicembre 2017 

Assistente Sociale dell’UEPE di Milano e Lodi, attività di esperto ex art.80. 

Collaborazioni per le attività di Osservazione e Trattamento, Indagini socio-familiari di 

valutazione e verifica per le persone detenute, in misura alternativa o per programmi di messa 

alla prova, lavoro di rete con gli enti locali. 

Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Milano e Lodi, via Numa Pompilio 14, Milano. 

Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità, competenza sulle province di Milano, 

Monza Brianza e Lodi. 

Date Da Marzo 2011 ad Aprile 2016. 

Lavoro o posizione ricoperti Assistente Sociale del Ser.T. Carcere di Bergamo. 

Principali attività e responsabilità Colloqui di valutazione e trattamento con i detenuti con problemi di dipendenza.  
Lavoro di rete con i servizi sociali e socio sanitari del territorio. 
Definizione di programmi terapeutici per le misure alternative alla detenzione. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Temporary s.p.a. - Dipartimento delle Dipendenze dell’ASL di Bergamo – ASST Papa Giovanni 
XXIII 

Settore e Luogo di lavoro Casa Circondariale di Bergamo, via Monte Gleno 61, Bergamo.  

Date Da settembre 2011 a dicembre 2012 

Lavoro o posizioni ricoperti Assistente Sociale - Progetti Orizzonti e Corto Circuito, Bando Cariplo. 

Principali attività e responsabilità Raccordo ed integrazione tra il detenuto, il nucleo familiare e la rete dei servizi coinvolti. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Società Cooperativa Sociale “Gasparina di Sopra” Romano di L.dia (BG) 

Tipo di attività Progetti specifici di reinserimento sociale per soggetti con fragilità psichiatrica detenuti presso la 
Casa Circondariale di Bergamo. 

 

ISTRUZIONE  
• Date   24.2.2010 conseguimento titolo di Laurea triennale, Classe L-39. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Laurea triennale in Scienze del Servizio Sociale, Facoltà di Sociologia, Università degli studi di 
Milano - Bicocca. 

• Qualifica conseguita 

 

 

• Date 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

 Assistente Sociale. 

Iscritto all’Ordine Assistenti sociali della Regione Lombardia dal 11.2.2011 

Albo professionale  sez. B n.5351. 

Settembre 2012 - Iscrizione alla Laurea Magistrale PROGEST (classe LM-87) 

Programmazione e Gestione delle Politiche e dei Servizi Sociali del Dipartimento di Sociologia e 



   

  
 

Ricerca Sociale, Università degli studi di Milano - Bicocca. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 I corsi di laurea in Servizio Sociale e Progest qualificano lo studio delle discipline sociologiche 
integrandole con i modelli teorici di Servizio Sociale, con le discipline giuridiche e psicologiche, 
approfondendo in particolare le capacità di analisi e le competenze di progettazione 
dell’assistente sociale nei principali campi delle politiche sociali di welfare. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

MADRELINGUA  ITALIANO 

ALTRE LINGUE  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

 RELAZIONALI 

 

 La professione richiede una spiccata attitudine all’ascolto e alla relazione d’aiuto; La 
collaborazione, il lavoro di equipe e il lavoro di rete consentono di sviluppare le risorse formali e 
informali, in un contesto in costante evoluzione.  

CAPACITÀ E COMPETENZE  

ORGANIZZATIVE  

 

 -Partecipazione a gruppi di lavoro interdisciplinari per l’implementazione o la revisione di 
protocolli operativi in ambito penitenziario (accesso al Servizio, dimissioni, misure alternative, 
autolesionismo e somministrazione di interviste semi-strutturate). 

-Coordinamento del Progetto SOBANE (Sistema di Gestione per la Salute e la Sicurezza sui 
Luoghi di Lavoro) D.Lgs 81/08 nel Servizio Ser.T Carcere di Bergamo. 

  -Esperienze di volontariato in differenti ambiti della Cooperazione e dell’Associazionismo 
connessi ad iniziative informative, culturali e ricreative. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE  

TECNICHE 

 

 -Buona conoscenza del pacchetto office, dei principali sistemi operativi informatici e delle 
piattaforme gestionali utilizzate nei Servizi per le Dipendenze. 

-Compiti di estrapolazione dei dati e delle statistiche finalizzate alla valutazione degli interventi e 
degli obiettivi del Servizio. 

-Collaborazione al tavolo di progettazione ASL di Bergamo sulla realizzazione e monitoraggio di 
progetti legati ai finanziamenti di progetti in ambito penale, legati alla L.R. 8/2005. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

 ARTISTICHE  

 -Collaborazione alla rappresentazione teatrale del gruppo “la Fenice”, gruppo teatrale attivato 
all’interno del Ser.T. di Bergamo, progetto destinato alle donne in trattamento con problemi di 
alcolismo. 

 

ALTRI INCARICHI 

 

 - Da luglio 2017, Vicepresidente del Consiglio Regionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali della 
Regione Lombardia, mandato consigliare 2017 – 2021; 

- Dal settembre 2016 a giugno 2017, Referente del Gruppo Tematico “Libera Professione” c/o 
Ordine Regionale degli Assistenti Sociali della Lombardia; 

- Da maggio 2017, per Diakonia ONLUS, Referente responsabile del progetto ”Interventi per 
assistenza e aiuto alle vittime dei reati di stampo mafioso e della criminalità organizzata (L.R. 
17/2015)” del Comune di Bergamo - Corpo di Polizia Locale, per il biennio 2017/2018; 

- Da gennaio a luglio 2017, Conduttore del Gruppo di Discussione Aperto, rivolto ai detenuti 
della Casa di Reclusione di Brescia – Verziano; 

- Dal 2013 al 2018, Mediatore del Centro di Giustizia Riparativa della Caritas Diocesana 
Bergamasca;  

 

PATENTE O PATENTI  Categoria B – automunito 
 

 

 

 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, 
n. 196  
“Il sottoscritto Riccardo Bruno dichiara che le informazioni rese nel presente curriculum vitae, 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R n. 445 del 28/12/2000 sono veritiere e di essere 
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del medesimo D.P.R. Nel caso di 
dichiarazioni non veritiere, di formazioni o uso di atti falsi” 

 

 

data giugno 2019___________                         firma _Riccardo Bruno_____ 

 

 

 

 


