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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  NICOLA SILVANA 
Data di nascita  26.12.1964 

  ISCRITTA ALLA SEZIONE A dell’ALBO PROFESSIONALE dell’Ordine Assistenti Sociali 
della Regione Lombardia (n. 228/A) 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  DALL’1 OTTOBRE 2019 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  ATS DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - C.SO ITALIA, 10 MILANO 

• Tipo di impiego 

 

 

 

 

 

 Tempo indeterminato - Assistente sociale collaboratore professionale esperto nell’ambito del 
Dipartimento Pipss -Programmazione per l'integrazione delle prestazioni socio-sanitarie con quelle 
sociali - UOSD Integrazione, Progetti, Percorsi, Reti  

con incarico di funzione  "Supporto tecnico-professionale alle attività della Direzione del 
Dipartimento"  (conferito Con Deliberazione Ats n. 893 del 30 Settembre 2019). 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di coordinamento inerenti i seguenti ambiti:  
- i Piani territoriali Conciliazione vita-lavoro ATS Milano trienni 2017-2019 e 2020-2023; 
- i progetti di Leva Civica Regionale ex Decreto regionale 5442 del 17.04.2018 ed attuati dagli Enti 
titolari, attivi sul territorio d ATS Milano negli anni 2018-2019; 
- gli interventi psico-socio-educativi rivolti ad adolescenti in difficoltà ex DGR X/7602 del 20.12.2017 
“ Implementazione di percorsi territoriali attraverso la realizzazione di un modello d’intervento 
flessibile e integrato con le risorse del territorio, in risposta alle difficoltà e alle problematiche di 
disagio sociale di giovani e adolescenti e delle loro famiglie”;  
- progettualità varie in raccordo con l’ambito del Piano di Zona del territorio lodigiano; 
- la Cabina di Regia territoriale del Lodigiano con le rappresentanze dei Comuni e l’ASST di Lodi;  
- attività aziendali connesse all’emergenza Covid 2020/2021.  
 

• Date (da – a)  DALL’1 GENNAIO 2016 AL 30 SETTEMBRE 2019 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ATS della Città Metropolitana di Milano - C.so Italia, 10 Milano 

• Tipo di impiego 

 

 

 

 

 

 Tempo indeterminato - Assistente sociale collaboratore professionale esperto con coordinamento 
nell’ambito del Dipartimento PIPSS (già ASSI) e titolare della posizione organizzativa "Funzione di 
supporto al coordinamento delle attività  connesse alla programmazione ed alla progettazione degli 
interventi per l'integrazione tra l'ambito socio-sanitario e socio-assistenziale e Responsabilità 
dell'Ufficio di supporto al Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci ed alle Assemblee distrettuali" 
(confermata con Deliberazione ATS n. 262 del 15 marzo 2016). 

  

• Principali mansioni e responsabilità  In continuità con l'esperienza precedente, attività di coordinamento inerenti:  
- l’ambito conciliazione vita-lavoro Piano territoriale 2014-2016 ex ASL di Lodi  e Piano territoriale 
2017-2019 Ats Milano; 
- i progetti di Servizio Civile Nazionale gestiti in raccordo tra ATS Milano ed ASST di Lodi negli anni 
2016-2017; 

- i progetti di Leva Civica Regionale finanziati con bando regionale ed attuati dagli Enti titolari, attivi 
sul territorio d ATS Milano negli anni 2018-2019 (referente coordinamento monitoraggio attività 
progettuali Leva civica regionale ex Decreto regionale 5442 del 17.04.2018 relativamente a 24 
progetti realizzati dagli Enti titolari nel 2018-2019 (nomina con mail della Direzione socio-sanitaria); 

- gli interventi psico-socio-educativi rivolti ad adolescenti in difficoltà ed attuati negli anni 2014-2018 
sul territorio ex Asl di Lodi ed attualmente sul territorio Ats Milano;  
- progettualità varie in raccordo con l'Ufficio di Piano del territorio lodigiano; 
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- la Cabina di Regia territoriale del Lodigiano con le rappresentanze dei Comuni e l’ASST di Lodi.  
 

Altri incarichi svolti  - componente Ats nel Comitato regionale di valutazione e monitoraggio progetti ex DDG 8654 del 
20.10.2015 "Avviso pubblico per lo sviluppo di interventi a favore di giovani e persone, anche 
abusatori di sostanze, in situazione di grave marginalità" (nomina con decreto regionale n. 
456/2016); 
- componente Comitato di valutazione e monitoraggio dell'ex Asl di Lodi progetti area conciliazione 
famiglia-lavoro biennio 2014-2016 (nomina con delibera ex Asl di Lodi n. 185 del 25.06.2014); 
- componente Commissione ATS per la valutazione progetti ex DGR 4531/2015 per l’adeguamento 
strutturale immobili/unità abitative da destinare a diverse aree di intervento quali contrasto violenza 
alle donne e inclusione sociale soggetti fragili (nomina con delibera ATS n. 572 del 12.05.2016)  
- componente Nucleo ATS di valutazione richieste contributi bando lr.23/99 ausili tecnologicamente 
avanzati ex DGR 5631/2016 (nomina con delibera ATS n. 1338 del 25.11.2016)  
- componente CUG ATS in qualità di titolare (nomina con delibera ATS n. 1085 del 26.09.2016) 
- componente Ats nella Commissione Regionale di valutazione progetti "Bando ordinario servizio 
civile nazionale" anno 2017 (nomina con decreto regionale n. 2091 del 28.02.2017) e anno 2018 
(nomina con decreto regionale n. 1965 del 14/02/2018); 

- componente Commissione giudicatrice Ats per la procedura aperta sotto la soglia comunitaria per 
l'affidamento di un servizio di supporto  allo sviluppo del Piano Territoriale di conciliazione vita-
lavoro 2017-2019 di ATS della Città Metropolitana di Milano e di redazione degli interventi formativi 
in esso previsti (nomina con Deliberazione ATS n. 264 del 13.03.2018);  

- componente Ats nel Nucleo regionale di valutazione progetti "Leva civica" anno 2018 ex decreto 
regionale n. 5442 del 17.04.2018 (nomina con decreto regionale n. 8987 del 20.06.2018)  

 

 DAL SETTEMBRE 2016  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Milano Bicocca – V. Bicocca degli Arcimboldi Milano 

• Tipo di impiego  Docente a contratto negli anni accademici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 
2020/2021  “Guida al tirocinio – 1° anno” nel Corso di Laurea in Servizio Sociale (insegnamento di 
n. 48 ore annuali).  

Componente Gruppo di Lavoro "Tirocini innovativi" negli anni  2018 e 2019 composto da docenti di 
servizio sociale e supervisori di tirocinio con l'accompagnamento formativo della prof.ssa Franca 
Manoukian 

Tutoraggio per i tirocini del Corso di Laurea in servizio sociale a supporto degli studenti di primo 
anno negli anni accademici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019. 

 
 

• Date (da – a)   DALL’1.12.2005 AL 31.12.2015  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ASL della Provincia di Lodi - P.zza Ospitale, 10 26900 LODI 

• Tipo di impiego  Tempo indeterminato - Assistente sociale collaboratore professionale esperto con coordinamento in 
staff alla Direzione Sociale. Dall’1.12.2007 titolare di posizione organizzativa "Funzione di supporto 
al coordinamento delle attività connesse alla programmazione ed alla progettazione degli interventi 
per l'integrazione tra l'ambito socio-sanitario e socio-assistenziale" conferita con atto deliberativo 
dell'Asl di Lodi n. 310 del 26.11.2007 e rinnovata con successivi atti.  
Dall’1.08.2013 la funzione comprende anche la "Responsabilità dell'Ufficio di supporto al Consiglio 
di Rappresentanza dei Sindaci ed alle Assemblee distrettuali". 

Principali mansioni e responsabilità• 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Le principali mansioni e responsabilità riguardano i raccordi e le collaborazioni con il Terzo Settore 
ed i Comuni del territorio, il coordinamento di progettualità regionali innovative, la programmazione 
inerente iniziative e bandi regionali: 
- Coordinamento  attività connesse al POR FSE 2014/2020 (Avviso per la realizzazione di 

interventi psico-socio-educativi rivolti ad adolescenti in difficoltà) dal 2015;  
- Responsabilità Ufficio supporto agli Organismi istituzionali dei Sindaci (Consiglio di 

Rappresentanza, tre Assemblee distrettuali e Conferenza dei Sindaci) dal 2011; 
- Coordinamento della Rete conciliazione famiglia-lavoro del lodigiano e dell'attuazione delle 

iniziative regionali in materia di conciliazione dal 2011: Piano territoriale conciliazione 2011-2014, 
PTC 2014 e anni successivi con interventi di programmazione e monitoraggio progettualità delle 
Alleanze locali, coordinamento “dote conciliazione” in raccordo con i distretti socio-sanitari; 

- Referenza regionale l.r. 23/99 Politiche regionali per la Famiglia dal 2007 e coordinamento 
complessivo attività riferite ai singoli bandi;  

- Referenza per la progettazione, il coordinamento e l'attuazione dei progetti servizio civile e leva 
civica gestiti dall’ASL di Lodi a partire dal 2006 e anni successivi;  
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Altri incarichi svolti   

- Referenza per progettualità a sostegno di anziani e persone fragili in raccordo con Enti del 
territorio (Auser – progetto telefonia sociale, emergenza caldo, Progetti finanziati con FNA) dal 
2011, coordinamento interventi e monitoraggio attività;   

- Progettazione e Coordinamento progetto  "Assistenza familiare domiciliare; un nodo della rete" in 
attuazione del Piano operativo Lombardia DDUO 23.11.2011 n. 11052 per la realizzazione di 
interventi in materia di servizi alla persona, in collaborazione con la Provincia di Lodi, l'Ufficio di 
Piano ed Enti erogatori servizi per anziani;  

- Componente Organismo di Riesame dell’Asl di Lodi per accertamento alunno disabile dal 2006;   
- Responsabilità Segreteria tecnica ASL “Tavolo integrato di partecipazione dei Soggetti del Terzo 

Settore”  dal 2005 e anni successivi;  
- Coordinamento interventi di informazione e pubblicizzazione di bandi di finanziamento che 

coinvolgono il Terzo Settore dal 2006; 
- Responsabile scientifico di percorsi ed iniziative formative realizzate dal'Asl di Lodi sul tema 

conciliazione famiglia-lavoro negli anni 2012-2016 a supporto della rete conciliazione e delle 
Alleanze locali. 

 
Incarichi relativi ad attività di coordinamento realizzate e concluse nel  periodo suddetto: 
 Componente Asl nelll'ambito della Commissione tecnica territoriale Lodi per la valutazione dei 

progetti presentati da Associazioni ed Organizzazioni di volontariato bando 2014/2015  (nomina 
con decreto regionale n. 8452 del 16.09.2014);   

 Componente Direzione Sociale Tavolo Coordinamento Adozioni Asl di Lodi dal 2008 al 2015;  
 Componente Unità tecnica Asl di Lodi pel la valutazione progetti l.r. 23/99 politiche regionali per 

la famiglia dal 2006 al 2013; 
 Referente area carcere per il monitoraggio progetti di prevenzione, recupero e reinserimento 

delle persone in esecuzione penale ex DGR 9502/2009 biennio 2009-2010;   
 Coordinamento delle Iniziative sperimentali regionali Buono famiglia Bandi 2009 e 2010 attuate 

dall'Asl di Lodi;   
 Referente per la progettazione e la supervisione del progetto di gemellaggio-cooperazione 

internazionale “Crea attività socialmente orientate” con capofila Asl di Lodi 2009-2013. 

 Referente Bandi Regionali “Fare rete e dare tutela e sostegno alla maternità” 2008 e 2010 per il 
coordinamento della progettazione e per la vigilanza e il monitoraggio dei progetti finanziati da 
RL dal 2008 al 2014; 

 Referente vigilanza e monitoraggio iniziativa regionale Fondo Nasko dal 2008 al 2014;   
 Referente Bando regionale 2008 “Promozione di iniziative sperimentali per sviluppare una rete 

di interventi ed opportunità a favore delle persone autistiche e delle loro famiglie"; 
 Componente GLIP “Gruppo di Lavoro Istituzionale Provinciale per l’integrazione scolastica 

degli alunni in situazione di handicap” in qualità di Esperto Asl dal 2001 al 2008 (nomina con 
decreto regionale); 

 Referente “Collegio accertamento alunno disabile” e Componente “Commissione locale per 
l’accertamento dell’invalidità civile, del sordomutismo e della cecità” dal 1993 al 2008 in qualità 
di operatore sociale;  

 Coordinamento progetto sperimentale “Sembra un gioco” ex legge 269/98 “Programmi di 
prevenzione, assistenza e recupero di minori vittime di abusi sessuali” realizzato nel 2007-2008 
dall'Asl di Lodi in collaborazione con le scuole elementari e medie del territorio. 
 

• Date (da – a)  

 Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di impiego 

 Principali mansioni e responsabilità 

 Da fine 1999 al 30.11.2005 

Asl della Provincia di Lodi - P.zza Ospitale, 10 LODI 

Tempo indeterminato  

Assistente sociale collaboratore nell’ambito del Servizio Disabilità ed Integrazione Sociale 
Coordinamento attività Unità di Valutazione Handicap; dal 2002 titolare di posizione organizzativa 
denominata "Coordinamento dell'attività aziendale relativa a valutazione handicap -  CSE" conferita 
con atto deliberativo n. 1639 de 21.12.2001 e successivamente rinnovata, relativa alle seguenti 
tipologie di attività:  

 Coordinamento equipe multidisciplinare socio-sanitaria per la valutazione delle situazioni di 
soggetti adulti con disabilità residenti nei comuni del territorio (attività sanitarie ed attività 
sociali delegate dai Comuni) e dell'attività dei Centri socio educativi gestiti dall'Asl; 

 Coordinamento delle azioni di orientamento post-obbligo scolastico a favore di minori con 
disabilità in uscita dalla scuola media inferiore, di consulenza alle famiglie per l'accesso alla 
rete dei servizi del territorio, di definizione dei progetti individualizzati finalizzati 
all'inserimento scolastico/educativo/lavorativo ed all'integrazione sociale;  

 Coordinamento rete dei servizi pubblici e privati diurni e residenziali afferenti al settore 
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disabilità; 

 Coordinamento leggi di settore area disabilità (interventi Legge 162/98 misure di sostegno 
handicap grave, L.R. 388/00 art. 81 iniziative per soggetti con grave handicap privi 
dell'assistenza dei familiari) e supporto al Dirigente del Settore per gli atti amministrativi; 

 Coordinamento attività per la concessione dei contributi ai cittadini con disabilità ai sensi 
della “l.r. 23/99 acquisto strumenti tecnologicamente avanzati” e dell'art. 27 “Legge 104/92  
modifica agli strumenti di guida per titolari di patenti speciali”.  

Si segnala inoltre il coordinamento dei seguenti progetti :  

 Progetto “Con noi…durante noi” e “Tavolo interistituzionale della residenzialità”, definito nel 
protocollo d’intesa tra ASL, Provincia di Lodi, Comune di Lodi, Enti Gestori dei servizi per 
disabili e Associazioni di volontariato del territorio (atto deliberativo n. 567 del 20.11.03) ai 
fini della promozione di iniziative di informazione/formazione/sensibilizzazione di operatori e 
familiari di soggetti disabili sul tema del "dopo di noi" in vari Comuni del territorio; 

 Progetto “Nucleo Operativo Difficoltà Scolastiche” dal 1999 al 2002 per la valutazione e 
l’orientamento delle situazioni problematiche di alunni segnalate dalle scuole, la promozione 
di interventi formativi diretti al personale docente e di attività di prevenzione in raccordo con 
l’Ufficio Scolastico Provinciale e le UONPIA territoriali; 

 Obiettivo 5 del Progetto “Fil Rouge” realizzato dall’Asl della Provincia di Lodi nell’anno 2005, 
per la costruzione del “Portale Disabilità” sul sito Asl in raccordo con enti pubblici e privati 
del territorio; 

 

• Date (da – a)  Dall’1 aprile 1992 al 31.12.1999  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  USSL 56 di Lodi (fino al 31.12.1994) poi Azienda USSL n. 25 di Lodi - P.zza Ospitale, 10  

• Tipo di impiego  Tempo indeterminato - Assistente sociale collaboratore nell'ambito del Servizio Disabilità: Nucleo 
Dipartimentale Zonale Handicap dell'USSL 56 (lettera di assegnazione del 27.04.1992) poi 
tramutatosi in Unità di Valutazione Handicap dell'Asl della Provincia di Lodi (area territoriale di 
riferimento: tutti i Comuni dell'USSL)  

• Principali mansioni e responsabilità  Principali mansioni ed attività relative a interventi di servizio sociale professionale nell'ambito del 
Nucleo dipartimentale: segretariato sociale, servizio sociale professionale, valutazione dei casi 
nell'ambito della equipe multidisciplinare, presa in carico dei soggetti disabili e delle loro famiglie, 
consulenza ed accompagnamento nell'orientamento all'accesso ai servizi per disabili, impostazione, 
aggiornamento e gestione dell'anagrafe dinamica dell'handicap.  

Nel 1999, nell'ambito della riorganizzazione Asl, si è aggiunta l'attività di coordinamento delle 
“Rappresentanze del Volontariato e degli Utenti” in staff alla Direzione Sociale (atto deliberativo n. 
570 del 14 maggio 1999) con interventi di raccordo con Organizzazioni di Volontariato e con il 
Centro Servizi Volontariato (CISVOL) e di conduzione gruppi di lavoro tematici.  

In particolare si segnala il coordinamento del gruppo integrato Dipartimento Assi - rappresentanze 
Associazioni dell’area handicap del territorio che ha progettato e realizzato lo sportello informativo 
“Spazio Amico” gestito dal associazioni area disabilità e attivo in sedi Asl. 

 
 
 
 

• Date (da – a)  Dall'1 marzo 1990 al 31 marzo 1992  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  USSL 56 di Lodi – P.zza Ospitale, 10 LODI 

• Tipo di impiego  Tempo indeterminato - Assistente sociale collaboratore nell'ambito del Servizio V: area 
territoriale di riferimento il Distretto di Cornegliano Laudense, Ossago Lodigiano, San Martino in 
Strada e Massalengo (atto n. 1037/18125 del 22/12/1989) .  

• Principali mansioni e responsabilità  Interventi sociali a livello distrettuale: segretariato sociale, servizio sociale professionale nei 
confronti dei cittadini residenti nel territorio del distretto, interventi di carattere preventivo con 
equipe medico scolastica, interventi socio-assistenziali rivolti ad anziani, disabili, famiglie, minori 
con provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria.  

 

• Date (da – a)  Dal 16 agosto 1988 al 28 febbraio 1990  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  USSL 65 di Sesto San Giovanni e Cologno Monzese  

• Tipo di impiego  Tempo indeterminato - Assistente sociale collaboratore presso il Consultorio familiare di 
Cologno Monzese (Ordinanza Presidenziale n. 79 del 27/07/1988 -nomina in ruolo - e 
Provvedimento Deliberativo n. 169 del 30 marzo 1989 di conferma in ruolo).  

• Principali mansioni e responsabilità  Interventi sociali in ambito consultoriale: segretariato sociale, servizio sociale professionale nei 
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confronti di donne, coppie e famiglie, interventi di prevenzione nelle scuole, collaborazione al 
Progetto Deta, interventi formativi su aspetti legali e sociali nei corsi di preparazione al parto. 

 

• Date (da – a)  Da gennaio ad aprile 1987 e da settembre 1987 ad agosto 1988  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di San Francesco al Campo (TO)  

• Tipo di impiego  Assistente sociale a tempo determinato per un trimestre e successivamente a tempo  
indeterminato (lettera di nomina del 7 luglio 1987) 

• Principali mansioni e responsabilità  Interventi sociali in ambito comunale e distrettuale (a seguito di comando funzionale all'USSL 
27): servizio sociale professionale nel comuni del distretto socio-sanitario n. 2 (Comuni di San 
Francesco al Campo e San Maurizio Canavese): segretariato sociale, interventi rivolti ad adulti, 
famiglie, anziani, minori con provvedimenti Autorità Giudiziaria, organizzazione soggiorni estivi 
per anziani, interventi preventivi in raccordo con le scuole del territorio.  

Coordinamento Distretto socio-sanitario n. 2 per incarico conferito con Deliberazione n. 477 del 
9.3.1988 del Comitato di Gestione dell’USSL 27 della Regione Piemonte. 

 

• Date (da – a)  Da maggio ad agosto 1987 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  USSL n. 27 Regione Piemonte (TO)  

• Tipo di impiego  Contratto libero professionale in qualità di assistente sociale (incarico attribuito con 
provvedimento n. 546 del 6.5.1987) 

• Principali mansioni e responsabilità  Interventi sociali in ambito comunale e distrettuale: servizio sociale professionale nei comuni del 
distretto socio-sanitario n. 1 (Comuni di Ciriè e San Carlo Canavese): segretariato sociale, 
interventi rivolti ad adulti, famiglie, anziani, minori con provvedimenti Autorità Giudiziaria.  

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
                             

• Date (da – a)  22.11.2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Trieste 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Quelle inerenti il corso di laurea in servizio sociale. Tesi di laurea:  "La relazione tra Ente 
pubblico e volontariato nella costruzione di risposte partecipate ai bisogni - indagine nella 
pubblicistica degli anni Novanta.” 

• Qualifica conseguita  Laurea in servizio sociale  (110/110) 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Diploma di Laurea in Servizio Sociale vecchio ordinamento equiparata alla Laurea Specialistica 
classe 57/S del nuovo ordinamento  

 

        • Date (da – a)  19.12.1986 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola diretta a fini speciali del Comune di Torino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Quelle inerenti il corso di assistente sociale. TESI di diploma: "Il tirocinio professionale nella 
formazione dell'assistente sociale" - ricerca in letteratura e nelle riviste di servizio sociale in 
merito alle esperienze di tirocinio delle scuole di servizio sociale in Italia - dal dopoguerra agli 
anni Ottanta. 

• Qualifica conseguita  Diploma di assistente sociale  (110/110 con lode) 

 

      • Date (da – a)  1983 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Scientifico Galileo Galilei di Ciriè (TO)  

• Qualifica conseguita  Maturità scientifica  (54/60) 
          
           FORMAZIONE PERMANENTE 

       Numerosi corsi di formazione presso enti diversi.  
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI

 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONA  

• Capacità di scrittura  DISCRETA 

• Capacità di espressione orale  DISCRETA 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 

 

BUONA ATTITUDINE ALL'ATTIVITÀ DI GRUPPO E AL LAVORO IN EQUIPE, ACQUISITA COME PRASSI DI 

LAVORO NEL CORSO DELLA PROPRIA ESPERIENZA PROFESSIONALE ED EXTRA PROFESSIONALE 

(ESPERIENZE DI VOLONTARIATO E DI FORMAZIONE DEGLI ADULTI E DEI GENITORI); BUONA ATTITUDINE 

ALLA COMUNICAZIONE ANCHE IN CONTESTI FORMATIVI.  
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 COORDINAMENTO DI GRUPPI DI LAVORO INTERISTITUZIONALI CON FINALITÀ DI PROGRAMMAZIONE, CO-
PROGETTAZIONE, MONITORAGGIO E VERIFICA. COSTRUZIONE-REDAZIONE DI PROGETTI INTEGRATI, 
COORDINAMENTO DI ATTIVITÀ E DI PERSONALE DI VARI PROFILI  PROFESSIONALI. ESPERIENZE DI LAVORO 

DI RETE CON SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI IN PIANI E PROGETTI SU DIFFERENTI MATERIE DI LAVORO 

ATTINENTI IL SETTORE SOCIALE E SOCIO-SANITARIO. 

Encomio della Direzione Generale Asl di Lodi per il coordinamento delle attività connesse alla 
sperimentazione regionale Buono famiglia 2010 e benemerenza dell'Associazione Genitori e 
Amici dei disabili di Sant'Angelo Lodigiano 2004. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 BUONA CONOSCENZA DI STRUMENTI ED APPLICATIVI QUALI PACCHETTO OFFICE ED OPEN OFFICE. 
UTILIZZO QUOTIDIANO DI INTERNET A FINI DI RICERCA E COMUNICAZIONE E DI INTRANET AZIENDALE; 
UTILIZZO DI SOFTWARE SPECIFICI  PER LA GESTIONE DI FLUSSI INFORMATIVI REGIONALI.    
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PATENTE   B 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 
 
 
 
 
 
 

 a) Componente Commissioni/Gruppi  Lavoro promossi dal CROAS (Consiglio Regionale 
Ordine Assistenti Sociali): 
-  Gruppo di lavoro Servizio Sociale in Sanità dal 2018  
- Gruppo territoriale di supporto alla formazione continua degli assistenti sociali della Provincia di 
Lodi attivo dal 2011 
 
b) Relatrice  in diversi eventi/corsi in ambito sociale e socio-sanitario tra cui:: 
 
Eventi territoriali 
- Seminario “I tirocini nell’emergenza pandemica: l’esperienza del Corso di Laurea in Servizio 
Sociale dell’Università di Milano-Bicocca” evento online organizzato dall'Università degli Studi 
Bicocca - Milano 24 febbraio 2021 
- Seminario "Nutrire la formazione alla professione. Innovazione nei tirocini e qualità della 
supervisione"- Riflessioni dal progetto "Tirocini innovativi": obiettivi, nodi critici, prospettive di 
lavoro organizzato dall'Università degli Studi Bicocca - Milano 29 marzo 2019 
- Seminario ATS “Il Piano territoriale conciliazione vita-lavoro 2017/2018 nel territorio di ATS 
Milano Città Metropolitana: uno sguardo d’insieme”  organizzato da ATS - Milano 7 giugno 2018   
- Seminario “Rete WHP. La realtà dell'ASST di Lodi" organizzato dall'ASST di Lodi - Lodi 
15/12/2016  
- Evento "Imprese@jobsact 2  I contratti di lavoro, la disciplina delle mansioni e la conciliazione 
della vita e del lavoro dopo il Jobs Act" organizzato da Assolombarda - Ass.ne Industriali del 
Lodigiano - Lodi 18.09.2015 
- Percorso formativo per volontari telefonia sociale Auser sedi di Lodi e di Codogno organizzato 
da Auser in collaborazione con Asl di Lodi - 18 giugno 2014, 28 aprile e 15 maggio 2015  
-Evento "La telefonia sociale di Auser Lodigiano: un servizio per tutto il territorio" organizzato da 
Auser con il Comune di Lodi -Lodi  13/12/2014 
-Evento di presentazione Piano di azione territoriale conciliazione famiglia lavoro 2014/2015 - 
organizzato dall'Asl di Lodi ed enti promotori - Lodi  14/10/2014  
-L'Accordo territoriale conciliazione famiglia-lavoro - Riflessioni sull'esperienza lodigiana 
organizzato dall'Asl di Lodi e dai Soggetti promotori - Lodi 25.11.2013  
- Convegno conclusivo progetto di gemellaggio Italia-Brasile "Crea-attività socialmente orientate: 
un'esperienza di gemellaggio" organizzato dall'Asl di Lodi - Lodi 25.09.2013  
- Corso per delegati sindacali sui temi della conciliazione vita-lavoro organizzato da Cisl - Lodi 
2013 
- Percorsi formativi "Le politiche di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nel sistema di 
welfare lombardo" rivolti ad Enti aderenti alla rete conciliazione, a Soggetti gestori dei servizi alla 
persona, a Responsabili e coordinatori ASL-AO-ASP di Lodi, organizzati dall'Azienda 
Ospedaliera della Provincia di Lodi - Lodi periodo 16/10-27/11/2012 
-Evento "Responsabilità sociale in azienda e sul territorio: la conciliazione vita-lavoro e la 
promozione del welfare. Opportunità per le imprese" organizzato da CCIAA di Lodi e 
UnionCamere - Lodi 25/09/2012 
- Percorso formativo "I conti che tornano - Corso di educazione all'uso del denaro e alla tenuta 
del bilancio familiare" organizzato da Acli Provinciale di Lodi e Aval - Lodi marzo 2012   
- Convegno "Fratelli acrobati: fratelli e sorelle delle persone con disabilità" organizzato da Alah 
Lodi ed AIAS Milano - Lodi 2 ottobre 2009 
- Percorso formativo “Un tutore per amico” promosso e organizzato dall’Associazione Amici 
degli Handicappati di Lodi sul tema: “L’organizzazione dei servizi per disabili nel contesto- 
provinciale” e “Modalità di utilizzo della rete dei servizi” 3 aprile e 22 maggio 2006  
- Corso per operatori assistenza scolastica e per educatori Assistenza domiciliare handicap  “Il   
lavoro di rete e le risorse del territorio” nell’ambito del progetto “Fil Rouge” realizzato dall’Asl 
di Lodi e finanziato dalla RL - Lodi 23 giugno 2005 
-Tavola Rotonda “La famiglia ed i suoi bisogni” organizzata dall’Associazione “Disabili Insieme” 
di Casalpusterlengo - Casalpusterlengo 4 giugno 2005  
- Corso per baby sitter di soggetti disabili “Le risorse del territorio: il lavoro di rete” nell’ambito 
del progetto Fil Rouge realizzato dall’ASL di Lodi e finanziato da RL - 15 febbraio e 4 settembre 
2005  
-- Iniziativa promossa dallo Spazio Regione di Lodi in collaborazione con l’Asl della Provincia di 
Lodi “Il rapporto tra ente pubblico e volontariato” – esperienze locali area disabilità - 2004 
- Salone dello Studente – Fiera di Cremona Evento “Orientamento e disabilità: esperienze ed 
opinioni  - a confronto” organizzato da CSA ed ASL  – Cremona 19 novembre 2004 
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- Presidente e coordinatore dei lavori del Convegno “Rete che cura, cura della rete” organizzato 
dal Cisvol in collaborazione con ASL ed altri enti – Lodi, 4 e 5 novembre 2003; 
- Giornate del volontariato “Handicap e disabilità: strategie di rete tra Comune, volontariato e 
Asl” organizzate dal Comune di Lodivecchio - Lodivecchio13 giugno 2003     
- Incontri organizzati dall’Istituto Professionale Einaudi con altre scuole del territorio rivolti a 
genitori: “Riconoscimento e valorizzazione delle potenzialità personali dell’allievo disabile” e 
“Verso un progetto di vita: i percorsi possibili” - Lodi 15 e 22 marzo 2003 
- Iniziativa formativa per responsabili dei catechisti organizzata dalla Diocesi di Lodi “La persona 
disabile: risorsa di fraternità” Diocesi di Lodi - Lodi 10 novembre 2002 
-Percorso formativo rivolto agli operatori dello Sportello informativo area disabilità Spazio Amico 
promosso dal CISVOL in collaborazione con l’Asl della Provincia di Lodi – Lodi 2001   
- Convegno Provinciale “L’handicap all’uscita dalla terza media” – L’intervento dei servizi socio-
sanitari nei percorsi di orientamento" organizzato dal Ministero della Pubblica Istruzione - Lodi, 
28 maggio 2001  
 - Convegno “L’arte di ascoltare il disagio psichico” organizzato dal Comune di Lodi in 
collaborazione con l’Asl della Provincia di Lodi. Lodi 1999 
- Giornata di studio "Disagio psichico e collettività - la partecipazione alla vita sociale come 
progetto di benessere" organizzato dal Comune di Lodi - Lodi 6 giugno 1997 
-  
Percorsi formativi interni realizzati dall'Asl di Lodi:  
- Formazione gruppo operatori dell'Asl di Lodi impegnati nella sperimentazione regionale "Dote 
conciliazione" - febbraio 2013; 
-  Evento formativo “PROGETTI RAR 2011 - 2012 E FOLLOUP SUL SISTEMA DI 
VALUTAZIONE” - 6 edizioni organizzato dall'Asl di Lodi e rivolto a tutto il personale Asl  
Novembre dicembre 2011 - Febbraio 2012 
-  Evento formativo “Indirizzi regionali a sostegno della domiciliarità” organizzato dall'Asl di Lodi 
e rivolto a tutto il personale Asl - Settembre 2010  
- Corso “Il Welfare lombardo ed il principio di sussidiarietà. Il ruolo del terzo settore: sussidiarietà 
orizzontale e verticale” organizzato dall’ Asl della Provincia di Lodi e rivolto agli - operatori 
Dipartimento Assi – 20 e 27 settembre 2007 
- Formatore di formazione generale e specifica dei giovani volontari di servizio civile impegnati in 
progetti annuali attuati dall’ex Asl di Lodi dal 2007 al 2016 nell’ambito dei servizi per anziani per 
le fragilità e presso l’RSA in gestione diretta, sui temi:  l’Ente di servizio civile, diritti e doveri 
dell’Ente e dei volontari, il lavoro per progetti, il sistema dei servizi in Regione Lombardia, 
identità e ruolo, associazionismo-volontariato e servizio civile (mediamente 20 ore in ciascun 
anno) 
 
Altre docenze 
- Politica Sociale, normativa socio-sanitaria e modelli organizzativi dei servizi sociali presso IAL 
Lombardia - Lodi (Ente accreditato per la formazione di giovani impegnati in progetti di leva 
civica regionale 2014: Percorso formativo di cittadinanza attiva) – corso di 16 ore  anno 2014 
(9,14,21,28 luglio);  
- Sociologia presso la Scuola Infermieri Professionali dell'USSL 56 (insegnamento di 20 ore a.s. 
1992/1993 – incarico conferito con deliberazione n. 736/14325 del 2.9.92); 
 
c) Supervisore di assistenti sociali in formazione  
 Supervisore di studenti 2° e 3° anno del Corso di laurea in servizio sociale Università Cattolica  
 a.a. 1993/1994, Università degli Studi di Milano anni accademici 1996/1997 e 2002/2003 presso 
USSL 56 e Asl di Lodi 
 
d) Componente Commissioni d'esame OSS e ASA in qualità di Commissario esperto in materie 
socio- sanitarie o in qualità di Presidente, su nomina di RL 
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  e) Autrice dei seguenti articoli: 
- coautrice del capitolo 1 del testo “Tirocini e pandemia: rilettura dell’esperienza del Corso di 
Laurea in Servizio sociale, Università degli Studi di Milano – Bicocca, anno accademico 2019-
2020” – Rapporto di ricerca 12 gennaio 2021 a cura di Maria Luppi e con il contributo di docenti, 
supervisori e studenti 
- Contributo “Percorsi di conciliazione famiglia-lavoro” in  “SGUARDI SUL SERVIZIO SOCIALE -
Esperienze e luoghi di una professione che cambia”, a cura di Maria Luppi, Antonella Bregantin, 
Antonella Maiocchi, Lucia Mariani, Franco Angeli, Milano, 2016 pp. 171-174; 
- Articolo “Sembra un gioco: progetto di prevenzione della pedofilia” pubblicato su Sanità informa 
nel 2014 
- Articolo “Dalla Regione Lombardia un aiuto alle famiglie numerose” pubblicato su Sanità 
informa nel 2009 
- Articolo “Politiche regionali per la famiglia: avviati i progetti finanziati con Bando 2008” 
pubblicato su Sanità informa nel 2009  
- Articolo “Spazio amico a Lodi: un servizio di informazione e consulenza a disposizione delle 
persone con disabilità e delle loro famiglie” pubblicato sul sito www.informahandicap.it nel 2006 
- Articolo “Lodi: la Asl informa.L’Asl ha attivato un portale ricco di informazioni utili ai cittadini con 
disabilità” pubblicato sul sito www.informahandicap.it nel 2006 
-Articolo “La strada verso l’autonomia” (Nicola, Boiocchi) pubblicato sulla rivista Poiesis dell'Asl 
di Lodi nel 2002 pagg. 117-123 

Redazione di opuscoli pubblicati dall’Asl di Lodi: 

- "Crea attività socialmente orientate" (a cura di AA.VV.), opuscolo bilingue relativo al progetto di 
gemellaggio Italia-Brasile negli anni 2009-2013 – pubblicato nel 2013  
- “La dislessia evolutiva”  (a cura di Silvana Nicola) -  sintesi dell'intervento del dr. Profumo al    
“Seminario di informazione ed aggiornamento sui disturbi specifici dell'apprendimento” 
promosso e  organizzato dal GLIP (Gruppo di Lavoro Interistituzionale Provinciale: MIUR, ASL e 
AO) in data 12 maggio 2003 presso il BPL Center di Lodi 

 
     

La sottoscritta Silvana Nicola 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 veritiere e di essere consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del medesimo D.P.R. nel caso di dichiarazioni non 
veritiere, di formazione o uso di atti falsi.  

 
 

 

Lodi, 15.05.2021                 


