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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 

 

Nome  ELOISE SCACCABAROZZI 

Indirizzo  MILANO  

Telefono   

Fax   

E-mail   

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  08/10/1975 – GORGONZOLA (MI) 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)  Da marzo 2014 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Cinisello Balsamo via XXV Aprile 1 

• Tipo di azienda o settore  Politiche sociali e educative– Area Fragilità 

• Tipo di impiego  Assistente sociale dipendente a contratto indeterminato – tempo parziale - cat. D2 

• Principali mansioni e responsabilità  2017/2020 Ambito d’inserimento: Servizio sociale Area Fragilità con ruolo di coordinatore 
dell'equipe multiprofessionale (6 assistenti sociali di cui una progettista per l'area anziani; una 
educatrice su progetti disabilità e due figure amministrative) referente per i servizi esterni, 
specialistici e di terzo settore. 
 

2014/2017 Ambito d’inserimento: Servizio sociale Area Fragilità con ruolo di presa in carico di 
persone anziane o con disabilità, sia minori che adulti, e del loro nucleo familiare nell'ottica del 
care manager unico. Elaborazione di progetti di vita volti all’inclusione sociale, 
all'autodeterminazione prevedendo massima integrazione con il territorio e le risorse d'ambito 
quali progetto L-ink; presa in carico di beneficiari di misure di protezione giuridica in 
collaborazione con i tutori e ads nominati; elaborazione di progetti anche in attuazione della 
normativa Regionale (bandi specifici di settore).  

ESPERIENZA LAVORATIVA  

  

• Date (da – a)  Da novembre 2005 a febbraio 2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Bresso – via Roma 25 

• Tipo di azienda o settore  Servizi sociali – Area minori 

• Tipo di impiego  Assistente sociale dipendente a contratto indeterminato – tempo pieno - cat. D1 

• Principali mansioni e responsabilità  Ambito d’inserimento: Servizio sociale area minori e adolescenti con incarico rispetto a:  Indagini 
psico-sociali su mandato dell’Autorità giudiziaria (procedimenti civili, penali e amministrativi); 
presa in carico di minori e relativi nuclei familiari su disposizione dell’Autorità giudiziaria o su 
richiesta spontanea d’aiuto; lavoro di rete inerente la presa in carico dei nuclei familiari; 
partecipazione ai Tavoli tecnici dei Piani di zona (Tavolo giovani e adolescenti; Tavolo salute 
mentale); predisposizione e realizzazione di progetti ed interventi di prevenzione in 
collaborazione con le scuole del territorio. 
-2008/10 Coordinatrice del Tavolo tecnico giovani e adolescenti afferente al Piano di Zona di  
Cinisello Balsamo (comune capofila). 
- 2006/07 partecipazione come membro esperto alle commissioni di Gara d’appalto per 
l’aggiudicazione dei Servizi di Assistenza domiciliare e scolastica minori (collaborazione nella 
stesura del capitolato; valutazione dei progetti);  per l’aggiudicazione dei Servizi di Assistenza  
domiciliare e scolastica rivolta a persone disabili. 
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FORMAZIONE   

 

• Date (da – a)  2017 Formazione bando Carialo:  Inclusione sociale e disabilità: Percorsi di sperimentazione di 
Budget di salute 
 
2017 Ruolo di supervisore per la formazione tecnico-professionale di studenti  tirocinanti 
dell’Università Cattolica di Milano 
 2016 Ruolo di supervisore per la formazione tecnico-professionale di studenti  tirocinanti 
dell’Università Cattolica di Milano 
 
2015 “ Rischi, responsabilità e dilemmi etici nel lavoro dell’assistente sociale. Valutazione di 
efficacia degli interventi del servizio sociale” 
 
2015 “L’ordinamento professionale”, “ La riforma del procedimento disciplinare ed il Dpr 
137/2012”. 
 
2015 “La Sfida del servizio sociale in Europa e in Italia”, presso Università degli studi di Roma 
Unitela Sapienza. 
 
2013 “L'assistente sociale e l'organizzazione di lavoro ai tempi della crisi del Welfare” a cura 
della Città Metropolitana di Milano  
 
2012 “Valutare e sostenere la genitorialità nelle separazioni conflittuali”, presso il Centro di 
terapia dell’adolescenza (CTA), di Milano. 
 
2012 Attestato di partecipazione al corso di formazione “Scrivere le indagini sociali e le relazioni: 
farsi capire dal Tribunale, dalla famiglia e dall’avvocato” a cura della Provincia di Milano; 
 
2009 Attestato di frequenza al corso di formazione “Violenza domestica, violenza sessuale, 
maltrattamento e stalking: le misure di protezione e la loro efficacia” a cura della Provincia di 
Milano;  
 
2008 Attestato di frequenza al corso di formazione “Gli snodi dei percorsi adottivi e il processo 
decisionale” a cura della Provincia di Milano;  
 
2007 Attestato di partecipazione al seminario formativo i “Centri di aggregazione giovanile: 
significato traiettorie e metodo” a cura della Provincia di Milano;  
 
2007 Attestato di frequenza al corso di formazione “La condizione giuridica dei minori stranieri” a 
cura della Provincia di Milano. Docente relatore Giovanni Tarzia, consulente giuridico delle 
tematiche inerenti gli stranieri, formatore e giudice onorario presso il Tribunale per i minorenni di 
Milano. 
 
2006 Attestato di frequenza del seminario formativo “Affido: aiutiamoli a crescere” presso il 
Comune di Cinisello Balsamo (MI), in collaborazione all’associazione “Famiglie per 
l’accoglienza”. Docenti relatori: dott.ssa Lia Sanicola (docente Università di Parma) e dott.ssa 
Daniela Piscitelli (docente Università Cattolica di Milano) dott.ssa Anna Campitoti (Psicologa). 
 
2006 Corso di formazione “L’allontanamento dei minori da casa: gestire interventi di urgenza”, 
effettuato presso il Centro per il bambino maltrattato –CBM- di Milano.    
 
 

 
 

 ISTRUZIONE  

 

• Date (da – a)     
2005 Abilitazione alla professione di Assistente sociale conseguita in data 19/07/05 presso 
l’Università Cattolica del Sacro cuore di Milano. Numero d’iscrizione all’Albo 4336/B.   
2005 Laurea in Scienze del Servizio Sociale, discussa in data 16/02/2005, conseguita presso 
l’Università Cattolica di Milano con la seguente votazione: 110/110. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 
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 Argomento della Tesi: “Le indagini psico-sociali nei Servizi sociali della famiglia del Comune di 
Milano” (tesi finalizzata a individuare metodologie comuni nell’effettuare le indagini psico-sociali; 
cogliere il punto di vista dell’Autorità giudiziaria minorile attraverso interviste ai giudici onorari;  
sondare statisticamente i soggetti, pubblici e/o privati che maggiormente segnalano situazioni di 
pregiudizio). Relatori: Assistente sociale Dott.ssa D. Fumagalli; Psicologa Dott.ssa M. Tomisich. 
2000 Licenza di Puericultrice conseguita presso la Provincia di Milano (Via Pusiano 22) con la 
seguente votazione: prova teorica  50/60; prova pratica 54/60. 
1994 Maturità artistica conseguita con 44/60 presso il Liceo artistico statale II, Via Prinetti, 
Milano. Anno integrativo frequentato presso il suddetto Liceo. 

 

  

TIROCINI   

 

• Date (da – a)     
2004 Tirocinio professionale del terzo anno accademico del corso di Laurea in Scienze del 
Servizio Sociale: 
-  Tirocinio di 250 ore effettuato presso il Servizio Sociale della famiglia (S.S.d.f.) del Comune di 
Milano, in piazza XXV Aprile n°6, sotto la supervisione dell’Assistente sociale C. Bullo. Ambito 
Tutela minori: Indagini sociali su richiesta della Magistratura minorile; Casistica inerente minori 
sottoposti a provvedimento dell’Autorità giudiziaria. 
 
2003 Tirocinio professionale del secondo anno accademico del corso Laurea in Scienze del 
Servizio sociale: 
Tirocinio di 150 ore effettuato presso il Centro multiservizi anziani (CMA) del Comune di Milano, 
in via S.Elembardo 4, sotto la supervisione dell’Assistente Sociale R. Lavagna. 
Presa in carico integrata dell’anziano e sostegno al suo nucleo familiare; attivazione e 
monitoraggio dell’assistenza domiciliare; partecipazione alle Unità Valutative Geriatriche; 
inserimenti in RSA/CDI; erogazione buoni sociali; progetti di affido familiare anziani, etc. 
 
1999 Tirocini svolti per il conseguimento del diploma di puericultrice: 
- presso il Centro assistenza minori (CAM) di via Pusiano 22, Milano. 
Mansioni inerenti la cura e l’assistenza dei minori accolti (da 0 a 5 anni) su disposizione del 
Tribunale per i minorenni. 
- presso il reparto neonatale dell’ospedale Macedonio Melloni (Mi). 
  Prime cure ed igiene dei neonati, assistenza alle partorienti. 
-presso l’asilo nido Comunale di via   S.Elembardo n° 4, Milano, in affiancamento   alle 
educatrici del servizio educativo 
 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

  

  
  

Capacità e competenze relazionali 
Vivere e lavorare con altre persone, in ambiente 

multiculturale, occupando posti in cui la 
comunicazione è importante e in situazioni in cui 
è essenziale lavorare in squadra (ad es. cultura 

e sport), ecc. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 

 Esperienza occasionale all’estero legata all’attività logistico-gestionale della ONLUS AAA  (Sud 

Sudan e Kenya) –  
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MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA  

  INGLESE, FRANCESE 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

ALTRE LINGUA  

   FRANCESE 

• Capacità di lettura  Sufficiente 

• Capacità di scrittura  Sufficiente 

• Capacità di espressione orale  Sufficiente 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Competenze sperimentate nel triennio di coordinamento del Tavolo giovani e adolescenti 
dell’ambito territoriale del Comune di Cinisello B. 
Esperienza costante nel lavoro di equipe. 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 UTILIZZO PC: Conseguiti i quattro livelli del Patentino Europeo (ECDL), previsti nel piano di 
studio del corso di Laurea: Concetti teorici di base; Reti informatiche; Elaborazione testi, Word, 
exel,  Gestione files. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Competenze e attitudini legate al percorso formativo artistico e protratto nel tempo libero.  

 

PATENTE O PATENTI  Patente B automunita 

 

 
 

ALLEGATI   
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