
CURRICULUM VITAE 

 

 

  

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 

COGNOME/NOME   MONTARULI SABINO 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA  

• Date (da – a)   DAL   01/09/2002 AD OGGI IN QUALITÀ DI ASSISTENTE SOCIALE PRESSO ENTI PUBBLICI E 

PRIVATI 
• Principali mansioni e responsabilità  Area Minori, aiuto e sostegno alle famiglie, tutela minori segnalazione PdR c/o TM e rapporti con 

A.G., 2004-2018 
Gestione Assistenza Domiciliare Assistenziale e interventi di tutela per Anziani e Adulti non 
autosufficienti, 2005  
Progettazione, attuazione e verifica interventi, 2002-2018 
Progettazione, tutoraggio, formazione progetti di servizio civile nazionale, 2004 
Progettazione e docenza corsi informazione e promozione, “Anteas Trani”, CSV “S. Antonio”, ‘13-’18  

• Date (da – a)   DAL   23/12/2005 AD OGGI  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Brescia  
• Tipo di azienda o settore  Settore Servizi Sociali, Servizio Sociale Territoriale Zona Centro, Minori e Famiglie 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistente Sociale a tempo pieno dal 23/12/05 e indeterminato dal 03/05/2008 

 01/01/2012 AREA TUTELA MINORI, RAPPORTI CON A.G.  Raccordi con altri Enti pubblici 
e privati. Progettazione, attuazione e verifica interventi 

 

DOCENZA (PIÙ RECENTE)   

CFP “ZANARDELLI”    CORSO OSS 

• Date (da – a)  18/10/2018 - 28/06/2019 

  Legislazione Sociale 14h, Metodologia del Lavoro Sociale 40h e Psicologia 

della Disabilità e del Disagio Sociale 10h 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE1  

• Date (da – a)  26/02/03, Anno Accademico 2001-2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Trento 

• Votazione Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 110/110 e lode 

• Qualifica conseguita  Laurea in Servizio Sociale 
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
 classe MIUR di appartenenza (D.M. 28/11/2000)  

 ORDINE PROFESSIONALE  
ASSISTENTI SOCIALI 

 

  

CROAS LOMBARDIA   CONSIGLIERE REGIONALE MANDATO  

2013/2017 (DAL 20/10/2014)  

2017/2021 

 

“Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente 

della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai 

sensi dell’articolo 76 del predetto D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità dichiara che le informazioni 

contenute nel presente curriculum corrispondono a verità” 

     Firma 

“Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice 

in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679)”. 

 
     Firma  
 

 

 

 

Brescia, 8/7/2019 

                                                           
1 Si allega cv formativo. 
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Curriculum autocertificato dell'Assistente Sociale: 

Dott. Sabino Montaruli 
iscritto al CROAS Lombardia nella sez. B 

  

  

Ho frequentato i seguenti corsi di Formazione Continua: 
  
Questionario online "Una professione alle corde? Gli Assistenti Sociali di fronte alla crisi del Welfare" - 01/01/2013 
il 01 gennaio 2013 conseguendo 2 crediti deontologici 

(evento accreditato dal CROAS Lombardia) 

  
Gruppo provinciale di supporto alla F.C. di Brescia 
il 22 gennaio 2013 a BRESCIA conseguendo 2 crediti formativi 

(evento accreditato dal CROAS Lombardia) 

  
Il ruolo dell'assistente sociale nel welfare che cambia 
il 05 maggio 2013 a BRESCIA conseguendo 19 crediti formativi 

(evento accreditato dal CROAS Lombardia) 

  
2° CONVEGNO REGIONALE Il futuro del welfare: risultati della ricerca regionale "Una professione alle corde? 

Assistenti Sociali di fronte alla crisi del Welfare" 
il 11 giugno 2013 a MILANO conseguendo 2 crediti formativi e 5 crediti deontologici 

(evento accreditato dal CROAS Lombardia) 

  
Formazione agli operatori area disabilità del comune di Brescia 
il 15 ottobre 2013 a BRESCIA conseguendo 18 crediti formativi 

(evento accreditato dal CROAS Lombardia) 

  
Coordinare gruppi di lavoro di comunità 
il 31 ottobre 2014 a BRESCIA conseguendo 20 crediti formativi 

(evento accreditato dal CROAS Lombardia) 

  
Gruppo di auto mutuo aiuto per Assistenti Sociali - II gruppo 
dal 13 gennaio 2015 al 15 dicembre 2015 a BRESCIA conseguendo 15 crediti formativi e 5 crediti deontologici 

(evento accreditato dal CROAS Lombardia) 

  
Gli assistenti sociali di fronte alla crisi: ostacoli e opportunità 
il 19 gennaio 2015 a BRESCIA conseguendo 3 crediti formativi e 2 crediti deontologici 

(evento accreditato dal CROAS Lombardia) 

  
Il colloquio motivazionale nelle pratiche del Lavoro Sociale 
il 13 marzo 2015 a BRESCIA conseguendo 13 crediti formativi 

(evento accreditato dal CROAS Lombardia) 

  
Etica della care e politiche sociali per le persone non autosufficienti 
il 28 marzo 2015 a BRESCIA conseguendo 8 crediti formativi e 5 crediti deontologici 

(evento accreditato dal CROAS Lombardia) 

  
Laboratori di studio sulla presa in carico riflessiva dei casi di prevenzione e tutela per minori 
il 09 ottobre 2015 a BRESCIA conseguendo 4 crediti formativi 

(evento accreditato dal CROAS Lombardia) 

  
Laboratori di studio sulla presa in carico riflessiva dei casi di prevenzione e tutela per minori 
il 06 novembre 2015 a BRESCIA conseguendo 8 crediti formativi 

(evento accreditato dal CROAS Lombardia) 

  
Comunità professionale: sviluppare appartenenza e buone pratiche 
il 04 dicembre 2015 a BRESCIA conseguendo 5 crediti deontologici 

(evento accreditato dal CROAS Lombardia) 
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Una famiglia per una famiglia 
il 26 maggio 2016 a BRESCIA conseguendo 6 crediti formativi 

(evento accreditato dal CROAS Lombardia) 

  
Ruolo e responsabilità degli assistenti sociali in relazione ai recenti cambiamenti sociali e giuridici 
dal 23 giugno 2016 al 26 settembre 2016 a BRESCIA conseguendo 15 crediti formativi e 5 crediti deontologici 

(evento accreditato dal CROAS Lombardia) 

  
La valutazione di esito nei servizi per minori. Laboratorio per la costruzione di linee d'indirizzo 
dal 21 settembre 2016 al 26 gennaio 2017 a MILANO conseguendo 19 crediti formativi e 5 crediti deontologici 

(evento accreditato dal CROAS Lombardia) 

  
Nuove modalità di presa in carico nei servizi di tutela minorile con particolare riferimento alla conflittualità familiare – 

seconda edizione 
dal 15 novembre 2016 al 13 dicembre 2016 a BRESCIA conseguendo 17 crediti formativi e 3 crediti deontologici 

(evento accreditato dal CROAS Lombardia) 

  
La violenza di genere tra stereotipi e pratiche di intervento  
il 18 novembre 2016 a MILANO conseguendo 4 crediti formativi 

(evento accreditato dal CROAS Lombardia) 

  
Gruppi di auto mutuo aiuto per Assistenti Sociali della provincia di Brescia 
dal 24 gennaio 2017 al 12 dicembre 2017 a BRESCIA conseguendo 15 crediti formativi 

(evento accreditato dal CROAS Lombardia) 

  
Ricerca aggressività nei confronti degli assistenti sociali 
il 27 febbraio 2017 conseguendo 4 crediti deontologici 

(evento accreditato dal CNOAS) 

  
Elementi Qualificanti dei Processi di Affido: Applicazioni pratiche 
dal 08 marzo 2017 al 15 novembre 2017  conseguendo 24 crediti formativi 

(evento accreditato dal CROAS Lombardia) 

  
Funzionamento del Procedimento Disciplinare 
il 15 marzo 2017 conseguendo 4 crediti deontologici 

(evento accreditato dal CROAS Lombardia) 

  
Rapporto sulle professioni regolamentate Indagine campionaria Cup Cresme Questionario per gli iscritti 
il 08 aprile 2017 conseguendo 2 crediti deontologici 

(evento accreditato dal CNOAS) 

  
Assistenti sociali per la protezione civile: la ricchezza professionale di un'esperienza sul campo 
il 12 giugno 2017 conseguendo 3 crediti deontologici 

(evento accreditato dal CROAS Lombardia) 

  
1° Incontro Nazionale dell'Associazione: "Affrontare Facendo: Il profilo del volontario ASPROC" 
il 04 novembre 2017 a NORCIA conseguendo 5 crediti formativi 

(evento accreditato dal CNOAS) 

  
1° Incontro Nazionale dell'Associazione: "Affrontare Facendo: Il profilo del volontario ASPROC" 
il 05 novembre 2017 a NORCIA conseguendo 4 crediti formativi 

(evento accreditato dal CNOAS) 

  
La presa in carico dell’utenza con comportamenti aggressivi: come approcciarsi e quale ruolo professionale ed 

istituzionale per il Servizio Sociale dei Comuni? 
dal 30 novembre 2017 al 07 dicembre 2017 a BRESCIA conseguendo 10 crediti formativi 

(evento accreditato dal CROAS Lombardia) 

  
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  
il 13 febbraio 2018 conseguendo 5 crediti formativi e 2 crediti deontologici 

(evento accreditato dal CROAS Lombardia) 
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"La tua famiglia, più grande Affido e Accoglienza di minori nel sistema di welfare. Attualità, criticità e prospettive" 
il 23 marzo 2018 conseguendo 4 crediti formativi 

(evento accreditato dal CROAS Lombardia) 

  
Formazione Coach P.i.p.p.i. 7 
dal 08 maggio 2018 al 08 giugno 2018 conseguendo 40 crediti formativi 

(evento accreditato dal CNOAS) 

  
Corso base per Volontari di Protezione Civile OO. VV. Nazionali - A.S.Pro.C. 
il 18 maggio 2018 a ROMA conseguendo 7 crediti formativi 

(evento accreditato dal CNOAS) 

  
Gli Assistenti Sociali per la Protezione Civile. Essere professionisti volontari nell'emergenza 
il 26 ottobre 2018 conseguendo 3 crediti formativi e 2 crediti deontologici 

(evento accreditato dal CROAS Lombardia) 

  
WSWD - Servizio Sociale nell'emergenza: riattivare le relazioni, sostenere la resilienza 
il 22 marzo 2019 conseguendo 1 crediti formativi e 4 crediti deontologici 

(evento accreditato dal CROAS Lombardia) 

  
Workshop sull'intervento del servizio sociale a fronte di calamità 
il 18 maggio 2019 conseguendo 4 crediti formativi 

(evento accreditato dal CROAS Lombardia) 

  
Mamme in Crescita Condivisione di prassi e modelli di lavoro sul sostegno e l’accompagnamento dei nuclei 

mono-genitoriali fragili 
il 21 maggio 2019 conseguendo 4 crediti formativi 

(evento accreditato dal CROAS Lombardia) 

  

  

Ho svolto le seguenti attività professionali: 
  
Pubblicazione articoli, saggi, capitoli di libri 
(L'articolo "Crisi e vitalità del Servizio Sociale" è apparso su Prospettive Sociali e Sanitarie" di febbraio 2013) 

dal 01 febbraio 2013 al 28 febbraio 2013 conseguendo 7 crediti formativi 

(attività riconosciuta dal CROAS Lombardia) 

  
Relazioni o lezioni 
svolgimento di relazioni o lezioni condotte nell'ambito di corsi di perfezionamento e master, corsi di aggiornamento, seminari, convegni, giornate di studio, anche eseguiti con 

modalità telematiche 

(Docenza di n. 9 ore al corso "Per esserti vicino - Percorso di sensibilizzazione e formazione sulla legge n. 6 del 2004, l'Amministratore di sostegno" presso l'Anteas Trani, a 

Trani, sui temi della natura e funzione del servizio sociale locale e del ruolo dell'assistente sociale; in particolare si è esaminato lo strumento della segnalazione in relazione alla 

legge n. 6 per la nomina dell'AdS.) 

dal 12 ottobre 2013 al 16 ottobre 2013 conseguendo 4 crediti formativi 

(attività riconosciuta dal CROAS Lombardia) 

  
Supervisione professionale 
svolgimento di supervisione professionale 

(Il tirocinio per il 2° anno di corso, è durato 250 ore, si è concluso con successo con l'elaborazione della relazione , ha previsto momenti di raccordo per i supervisori e 

proposizione di attività laboratoriale e di verifica presso l'Università per gli studenti.    ) 

il 10 marzo 2014 conseguendo 10 crediti formativi e 5 crediti deontologici 

(attività riconosciuta dal CROAS Lombardia) 

  
Relazioni o lezioni 
svolgimento di relazioni o lezioni condotte nell'ambito di corsi di perfezionamento e master, corsi di aggiornamento, seminari, convegni, giornate di studio, anche eseguiti con 

modalità telematiche 

(Docenza di 12 h sul lavoro per progetti e la gestione del ciclo del progetto (GCP) nel Corso Base di Facilitatore Sociale – Percorso di formazione e sensibilizzazione sulla 

metodologia per progetti, Anteas Trani, Trani, 24-25 ottobre. Il Corso ha informato i partecipanti in merito alla progettazione partecipata in gruppi di lavoro e tavoli territoriali, 

alle leggi della comunicazione umana, alle principali caratteristiche del funzionamento dei gruppi e in relazione alla metodica di lavoro per progetti e alla gestione del ciclo del 

progetto (GCP).) 

dal 24 ottobre 2014 al 25 ottobre 2014 conseguendo 3 crediti formativi 

(attività riconosciuta dal CROAS Lombardia) 
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Partecipazione a commissioni 
partecipazione a commissioni di studio, gruppi di lavoro o commissioni consiliari istituiti dal Consiglio Nazionale e dai Consigli Regionali dell'Ordine o da organismi nazionali 

ed internazionali della categoria professionale, partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato di Assistente Sociale 

(CROAS Lombardia, gruppo fondo sostegno alla professione, anno 2014) 

dal 03 dicembre 2014 al 03 dicembre 2014 conseguendo 2 crediti formativi 

(attività riconosciuta dal CROAS Lombardia) 

  
Supervisione dei tirocini 
supervisione dei tirocinanti universitari 

(Università Cattolica, sede di Brescia, Corso Laurea in Scienze del Servizio Sociale per 250 h) 

dal 12 gennaio 2015 al 29 giugno 2015 conseguendo 10 crediti formativi e 5 crediti deontologici 

(attività riconosciuta dal CROAS Lombardia) 

  
Partecipazione a commissioni 
partecipazione a commissioni di studio, gruppi di lavoro o commissioni consiliari istituiti dal Consiglio Nazionale e dai Consigli Regionali dell'Ordine o da organismi nazionali 

ed internazionali della categoria professionale, partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato di Assistente Sociale 

(gruppo politiche sociali, CROAS Loombardia, n. 3 incontri 09/02/2015,09/03/2015,13/07/2015) 

dal 09 febbraio 2015 al 13 luglio 2015 conseguendo 5 crediti formativi e 1 crediti deontologici 

(attività riconosciuta dal CROAS Lombardia) 

  
Relazioni o lezioni 
svolgimento di relazioni o lezioni condotte nell'ambito di corsi di perfezionamento e master, corsi di aggiornamento, seminari, convegni, giornate di studio, anche eseguiti con 

modalità telematiche 

(Anteas Trani, Trani, “Ruolo e funzioni dell’ente locale e del servizio sociale professionale, valutazione tecnico professionale”, “Processo d’aiuto. la salute mentale e i gruppi 

AMA” e “Welfare di comunità e conduzione dei gruppi”. 10 ore di docenza) 

dal 22 maggio 2015 al 23 maggio 2015 conseguendo 5 crediti formativi 

(attività riconosciuta dal CROAS Lombardia) 

  
Partecipazione a commissioni 
partecipazione a commissioni di studio, gruppi di lavoro o commissioni consiliari istituiti dal Consiglio Nazionale e dai Consigli Regionali dell'Ordine o da organismi nazionali 

ed internazionali della categoria professionale, partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato di Assistente Sociale 

(CROAS Lombardia, n. 1 incontro, 13/10/2015, gruppo esami di stato) 

dal 13 ottobre 2015 al 13 ottobre 2015 conseguendo 2 crediti formativi 

(attività riconosciuta dal CROAS Lombardia) 

  
Partecipazione a commissioni 
partecipazione a commissioni di studio, gruppi di lavoro o commissioni consiliari istituiti dal Consiglio Nazionale e dai Consigli Regionali dell'Ordine o da organismi nazionali 

ed internazionali della categoria professionale, partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato di Assistente Sociale 

(CROAS Lombardia, n. 2 incontri, 04/11/2015 e 23/11/2015, gruppo fondo sostegno alla professione) 

dal 04 novembre 2015 al 23 novembre 2015 conseguendo 4 crediti formativi 

(attività riconosciuta dal CROAS Lombardia) 

  
Supervisione dei tirocini 
supervisione dei tirocinanti universitari 

(Università Cattolica del Sacro Cuore, Sede di Brescia, Facoltà di Scienze Politiche e Sociali,Corso di Laurea in Scienze del Servizio Sociale, per 250 ore) 

dal 11 gennaio 2016 al 31 maggio 2016 conseguendo 15 crediti formativi e 5 crediti deontologici 

(attività riconosciuta dal CROAS Lombardia) 

  
Partecipazione a commissioni 
partecipazione a commissioni di studio, gruppi di lavoro o commissioni consiliari istituiti dal Consiglio Nazionale e dai Consigli Regionali dell'Ordine o da organismi nazionali 

ed internazionali della categoria professionale, partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato di Assistente Sociale 

(Consiglio Regionale) 

dal 20 gennaio 2016 al 05 dicembre 2016 conseguendo 8 crediti formativi e 4 crediti deontologici 

(attività riconosciuta dal CROAS Lombardia) 

  
Partecipazione a commissioni 
partecipazione a commissioni di studio, gruppi di lavoro o commissioni consiliari istituiti dal Consiglio Nazionale e dai Consigli Regionali dell'Ordine o da organismi nazionali 

ed internazionali della categoria professionale, partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato di Assistente Sociale 

(gruppo istituzionale esami di stato) 

dal 22 gennaio 2016 al 21 aprile 2016 conseguendo 6 crediti formativi e 2 crediti deontologici 

(attività riconosciuta dal CROAS Lombardia) 

  
Relazioni o lezioni 
svolgimento di relazioni o lezioni condotte nell'ambito di corsi di perfezionamento e master, corsi di aggiornamento, seminari, convegni, giornate di studio, anche eseguiti con 

modalità telematiche 

(Nell'ambito del percorso di informazione/aggiornamento dei volontari dell'Anteas Trani "Di formazione...in formazione, Percorso di informazione, sensibilizzazione e supporto 

ai servizi del territorio. Un’analisi della casistica del servizio sociale" si sono svolti gli interventi seguenti: 1. Strumenti del welfare di comunità: gruppi di auto-mutuo-aiuto e 

partecipazione alla costruzione del welfare municipale, per 3 ore complessive 2. Tutela giuridica dei minori e funzione di protezione dell'infanzia: uno sguardo d'insieme alle 

prassi di lavoro del servizio sociale, per 3 ore complessive) 

dal 12 maggio 2016 al 13 maggio 2016 conseguendo 6 crediti formativi 

(attività riconosciuta dal CROAS Lombardia) 



5 

  
 

Incarico elettivo come consigliere CNOAS o CROAS 
(Attività di Consigliere Regionale CROAS Lombardia) 

dal 01 gennaio 2017 al 31 dicembre 2017 conseguendo 7 crediti formativi e 5 crediti deontologici 

(attività riconosciuta dal CROAS Lombardia) 

  
Supervisione dei tirocini 
supervisione dei tirocinanti universitari 

(Università Cattolica sede di Brescia, corso di laurea in scienze del servizio sociale, 250 h, a/a 2016/17) 

dal 09 gennaio 2017 al 15 maggio 2017 conseguendo 10 crediti formativi e 5 crediti deontologici 

(attività riconosciuta dal CROAS Lombardia) 

  
Svolgimento di supervisione di tirocini e tutor accademico 
svolgimento di supervisione di tirocini e del ruolo di tutor accademico 

(tirocinio di 250 h, Laurea magistrale in Servizio sociale in ambiti complessi, Università degli studi di Verona) 

dal 23 ottobre 2017 al 18 aprile 2018 conseguendo 10 crediti formativi e 5 crediti deontologici 

(attività riconosciuta dal CROAS Lombardia) 

  
Incarico elettivo come consigliere CNOAS o CROAS 
(CROAS Lombardia) 

dal 01 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 conseguendo 7 crediti formativi e 5 crediti deontologici 

(attività riconosciuta dal CROAS Lombardia) 

  
Svolgimento di relazioni o lezioni 
(Trani, 01/06-02/07 2018, Antenne Sciali, CSV "S. Antonio, Bari, OdV "Anteas Trani", svolgimento relazioni per 6h complessive) 

dal 01 giugno 2018 al 04 giugno 2018 conseguendo 3 crediti formativi 

(attività riconosciuta dal CROAS Lombardia) 


