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ESPERIENZA PROFESSIONALE
Settembre 2017 - ad oggi

Assistente sociale e Operatrice di struttura
Presso: Progetto Accoglienza & Integrazione Un sole per Tutti, Via Balardini 12, 25129 Brescia
Attività di Assistente Sociale: definizione ed individuazione degli elementi del contesto, nei quali inserire
l’intervento dell’accoglienza. Facilitare il rapporto con i servizi del territorio (servizi sociali, servizi sanitari e
scolastici). Creare rapporto e lavoro di rete con le varie realtà associative presenti nei paesi in cui risiedono i
ragazzi per facilitare e migliorare l’integrazione. Individuare qualora ci siano, situazioni di vulnerabilità dei
richiedenti e in collaborazione con la Psicologa della Cooperativa individuare il percorso di accompagnamento
migliore.
Attività di Operatrice di struttura: accogliere, informare, orientare ed accompagnare i beneficiari nell’accesso
ai servizi della Cooperativa ed in seguito nell’accesso ai servizi pubblici. In concreto affiancare i richiedenti
nelle pratiche della vita quotidiana, dall’assistenza di base, all’educazione igienico-sanitaria, all’affiancamento
nel loro percorso burocratico e amministrativo.
Attività di Inserimenti Lavorativi: vista la mia esperienza nell’ambito del recruiting e selezione del personale,
sono responsabile dell’ufficio Inserimenti Lavorativi. Accompagniamo gli interessati ad acquisire gli strumenti
necessari per un eventuale inserimento nel mondo del lavoro, in collaborazione con gli enti del territorio
preposti alla formazione. Inoltre affianchiamo i richiedenti nella compilazione del Curriculum Vitae e nella
ricerca del lavoro. Infine abbiamo preso contatti con varie realtà aziendali nella provincia di Brescia e abbiamo
sviluppato un Progetto di Tirocini Lavorativi in cui i ragazzi possono iniziare ad entrare nelle realtà delle aziende
bresciane per una maggiore integrazione.

Aprile 2017- Luglio 2017

Consulente in Gestione delle Risorse Umane
Presso: Maw, Man at Work, Piazza Aldo Moro 6/f, 25085 Gavardo (Bs)
Attività di Reclutamento e Selezione: accoglienza e prima conoscenza tramite breve colloquio dei possibili
candidati.
Ricerca tramite i principali canali di reclutamento ed eventuale colloquio per la ricerca del personale richiesto
dalle aziende. Presentazione del candidato alle stesse.
Attività di Marketing: contatto telefonico con le possibili aziende per poter proporre la nostra offerta.
Attività Back-Office: analisi del territorio e contatto con le varie aziende ed archiviazione e gestione data base
sia cartaceo che informatico.

Novembre 2015- Aprile 2017

Responsabile Selezione del Personale
Presso: Generali – INA Assitalia, Via Mazzolari 30, 25019 Colombare di Sirmione (Bs)
Attività di Reclutamento e Selezione: uso dei principali Social Media per pubblicizzare l’Azienda e le offerte
lavorative, stesura e pubblicazione annunci sui principali portali di lavoro, screening e analisi dei curricula,
colloqui individuali, presentazione dell’azienda ai candidati e gestione completa del processo di selezione e
stesura dei profili.
Attività Back-Office: analisi del territorio e contatto con le varie realtà che si occupano di raccoglimento
candidature (es: Informagiovani, Centro per l’Impiego etc…), archiviazione e gestione data base sia cartaceo
che informatico.
Attività di Formazione: formazione tecnica in aula in ambito assicurativo per i consulenti neo-assunti volta
all’abilitazione alla professione.

Ottobre 2011–Dicembre 2015 Barista
Presso: “Oasi Bar, di M. Bodei e M. Salodini”, Via Italia 7, 25080 Paitone (Bs)
Attività principali: preparazione di bevande e principali cocktail, creazione di snack, gestione in autonomia
della cassa e rifornimento scorte prodotti.
Dicembre 2010-Dicembre 2014 Volontaria di Servizio Civile nazionale/Tirocinante/Insegnante
Presso: Ufficio Servizi Sociali del Comune di Bedizzole, Viale Libertà 36, 25081 Bedizzole (BS)
Durante questi anni ho ricoperto diversi ruoli svolgendo diverse mansione, per lo più attività di segretariato
sociale, colloqui con gli utenti per comprendere i loro bisogni e l’eventuale percorso di aiuto, supporto e
sostituzione alle assistenti sociali di ruolo (per le pratiche burocratiche, telefonate, visite domiciliare etc..),

contatto con altri enti sia di Volontariato che del Terzo Settore), e autista.
Inoltre, ho ricoperto il ruolo di insegnante/organizzatrice di tre corsi (2 Barman e 1 Floricoltura) rivolti ad un
gruppo di 5/6 persone con disabilità diverse, allo scopo di far acquisire abilità lavorative di base.
Giugno 2007 – Ottobre 2010

Varie Occupazioni
Per una questione di sintesi racchiudo di seguito i diversi ruoli ricoperti da Giugno 2007 ad Ottobre 2010:

-

-

Portalettere Presso: Poste Italiane, Agenzia di Via Dalmazia 13, 25126 Brescia (Bs)
Tipo di impiego: Attività di portalettere.
Promoter Presso: Presidium srl, Via della Giustizia, 10, 20125 Milano (Mi)
Attività principale: attività di promoter di vari prodotti tecnologici (cellulari, PC, videogiochi etc…)
presso diversi centri commerciali bresciani.
Segretaria Presso: Società sportiva “Aquile Lonato”, Via Regia Antica 51, 25017 Lonato d/G (BS)
Attività di Segreteria: emissione di ricevute di pagamento per gli iscritti alla società e principali
attività di
segretariato di base.
Baby-sitter Presso: Famiglia del Comune di Rezzato (Bs)
Attività di babysitteraggio e aiuto compiti di una bambina di 7 anni.

FORMAZIONE ACCADEMICA
Dicembre 2018

Gestione del Personale e Risorse Umane
Presso: ente Divulgacìon Dinamica, Programma di Formazione e-learning

Ottobre 2012- Aprile
2016

Dottoressa in Diritti dell’Uomo ed Etica della Cooperazione Internazionale

Ottobre 2006–Febbraio
2010

Presso: Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Brescia
Tesi:” L’Azerbaijan e Armenia: La sindrome del Nagorno- Karabakh” con una valutazione di 102/110
Dottoressa in Scienze del Servizio Sociale
Presso: Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Brescia
Tesi: “L’assistente sociale negli Ospedali Psichiatrici Giudiziari” con una valutazione di 108/110
Durante il percorso universitario ho svolto attività di tirocinio presso:
Comune di Bedizzole (BS), presso Ufficio Servizi Sociali (250 ore)
Ospedale Psichiatrico Giudiziario di Castiglione delle Stiviere (150 ore)
Sempre nell’ambito universitario ho partecipato ad un progetto di volontariato dal 25/7/2009 al
01/08/2009 connesso all’emergenza terremoto avvenuto all’Aquila nell’Aprile del 2009.

COMPETENZE PERSONALI
Conoscenze linguistiche

ITALIANO: Madrelingua
INGLESE: Molto Buono

Competenze organizzative
e gestionali

Mi caratterizza un’ottima capacità di leadership sviluppata durante le varie esperienze maturate in ambito
lavorativo e non; ho avuto la possibilità di coordinare e gestire diversi team di persone con eccellenti risultati.
Pur sapendomi gestire in completa autonomia per raggiungere gli obiettivi lavorativi fissatami, credo
fortemente nel lavoro di squadra poiché lo considero l’arma vincente per raggiungere il successo.

Competenze personali e
relazionali

Possiedo un’innata predisposizione ad imparare e conoscere diversi ambienti ed ambiti, ciò unita ad una
spiccata curiosità ed a un forte spirito di adattamento mi ha permesso di approcciarmi alle diverse
esperienze di lavoro con grande entusiasmo, flessibilità e affidabilità.
Affronto le esperienze che mi si presentato come una sfida, poiché reputo che mi possano accrescere sia a
livello professionale che extra-professionale.

Competenze informatiche

Interessi personali e Sport
Altre competenze

Ottima padronanza degli strumenti Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, etc.), iOS, Android e
conoscenza di Internet.
Sono una persona appassionata di sport, in particolar modo pratico pallacanestro dal quando avevo 8
anni. Mi piace leggere, viaggiare, ascoltare musica, e guardare serie Tv.
Da marzo a Giugno 2010 sono partita da sola per l’Australia, poiché sentivo la necessità di misurare i miei
limiti e scoprire i miei punti di forza. Durante questa esperienza ho lavorato come cameriera nel
Ristorante “Cortina” a Brisbane approfondendo la mia conoscenza dell’inglese ma soprattutto
maturando una maggiore consapevolezza del mio saper mettermi in gioco, questo ha accresciuto la
fiducia in me stessa.

FIRMA

