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

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

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  CERIOTTI MARA 

Indirizzo   

Telefono   

Cellulare   

Fax   

E-mail   

 

Nazionalità   

 

Data di nascita   

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

  

Date  
  

1. ATTIVITA’ PREVALENTE 

Dal 1 01.2015 a 

tutt’oggi 

 Responasabile Settore Servizi Sociali, dipendente della Comunità Montana di Valle Sabbia. 

Referente Tecnico per l’Ufficio di Piano del Distretto 12 di Valle Sabbia. 

Referente Tecnico per il Piano territoriale in materia di Politiche Giovanili (2015 - 2016) 

Referente Tecnico dei Progetti in tema di Ludopatie (2015 – 2016) 

Responsabile Aggregazione Funzione Sociale per alcuni Comuni appartenenti al territorio di 

Comunità Montana Valle Sabbia. 

Dal 1 Novembre 2004 

al 31.12.2014 

 Funzionario Servizi Sociali della Comunità Montana di Valle Sabbia e Coordinatrice 

dell’Ufficio di Piano per il Distretto n. 12 di Valle Sabbia (ai sensi della Legge 328/00). 

Responsabile scientifica dei progetti ex leggi di settore e conduttrice dei Tavoli Zonali. 

Coordinatrice del Servizio di Tutela Minori per il Distretto n. 12 (competenze sociali). 

Referente del servizio CSH (coordinamento servizio Handicap) per il Distretto n. 12 

(competenza sociale) 

Dal 2001 al 2004  Responsabile dei Servizi Socio – Culturali e Assistente Sociale per il Comune di Vestone 

Dal 1997 al 2001  Responsabile dei Servizi Socio – Culturali e Assistente Sociale per il Comune di Gavardo 

Dal 1996 al 1997 
 Collaborazione con il Comune di Gavardo in regime di libera professione con l’incarico di 

Assistente Sociale 

 

  

2. ALTRE ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 

2006/07 
 Coordinamento e Tutoraggio corso annuale ASA per il Centro di Formazione Professionale di 

Villanuova Sul Clisi 

2006 
 Collaborazione con l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia per il dibattito “Sistema 

integrato dei Servizi Sociali, dei Piani di Zona e dei Tavoli tecnici, il ruolo dell’Assistente 

Sociale sulla base della Legge 328/00” 

2005/2006 
 Attività di Supervisione di tirocinio per gli studenti del corso di laurea in Scienze del Servizio 

Sociali dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia. 

2005/2006 
 Docenza nella materia “Elementi di Assistenza Sociale” nell’ambito del corso OSS per il Centro 

di Formazione Professionale di Villanuova Sul Clisi 

2003/2004 
 Incarico di Coordinamento del Servizio Tutela Minori del Distretto 12 per conto della Comunità 

Montana di Valle Sabbia  
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2002/2003 
 Docenza nella materia “Elementi di Assistenza Sociale” nell’ambito del corso OSS e docenza 

nella materia “Metodologia del lavoro Sociale” per il corso ASA per il centro di Formazione 

Professionale di Villanuova Sul Clisi 

2002/2003 
 Collaborazione con la Società CESVIP di Vicenza per docenza nella materia “Metodologia del 

Lavoro Sociale” per corso ASA presso l’Istituto SRAFFA di Brescia 

2001/2002 
 Docenza nella materia “Elementi di Assistenza Sociale” nell’ambito del corso OSS e docenza 

nella materia “Metodologia del lavoro Sociale” per il corso ASA per il centro di Formazione 

Professionale di Villanuova Sul Clisi 

2001/2002 
 Collaborazione con la Cooperativa Tempo Libero di Brescia per un percorso metodologico con 

gli alunni della classe quarta del corso per Operatori Sociali dell’Istituto SRAFFA di Brescia 

2001/2002 
 Collaborazione con la Società CESVIP di Vicenza per docenza di “Servizio Sociale” nell’ambito 

di un corso per mediatori Culturali tenutosi a Brescia presso la “Casa delle Associazioni” 

2000/2001 
 Coordinamento e Docenza corso biennale per ASA per il centro di Formazione Professionale di 

Villanuova Sul Clisi – II annualità 

2000/2001 
 Attività di prevenzione sul tema delle alcooldipendenze nelle classi quarte dell’Istituto 

d’Istruzione Superiore “G.Perlasca” di Idro 

1999/2000 
 Coordinamento e Docenza corso biennale per ASA per il centro di Formazione Professionale di 

Villanuova Sul Clisi – I annualità 

1999/2000 
 Attività di prevenzione sul tema delle alcooldipendenze nelle classi quarte dell’Istituto 

d’Istruzione Superiore “G. Perlasca” di Idro 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  18 Marzo 2016 

• Nome e tipo di 

istituto di istruzione o 

formazione 

 Diploma di Laurea Magistrale in Servizio Sociale e Politiche Sociali – Facoltà di Scienze 

della Formazione – Università degli Studi di Verona. 

• Principali materie / 

abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Competenze nell’ambito del settore socio - assistenziale 

• Date (da – a)  Da Novembre 2009 a Gennaio 2010 

• Nome e tipo di 

istituto di istruzione o 

formazione 

 Corso di formazione “La Tutela Giuridica delle persone incapaci: percorso di approfondimento 

e di formazione sul ruolo dell’Amministratore di Sostegno” organizzato da Provincia di Brescia 

tramite ACB Servizi 16 ore 

• Principali materie / 

abilità professionali 

oggetto dello studio 

 

Competenze nell’ambito del settore socio - assistenziale 

• Date (da – a)  Da Dicembre 2009 a Febbraio 2010 

• Nome e tipo di 

istituto di istruzione o 

formazione 

 Corso di formazione “Segretariato Sociale: riflessioni e valutazioni per migliorare la qualità del 

servizio a beneficio del Territorio e dei cittadini” organizzato da Provincia di Brescia tramite 

ACB Servizi – 20 ore 

• Principali materie / 

abilità professionali 

oggetto dello studio 

 

Competenze nell’ambito del settore socio - assistenziale 

   

• Date (da – a)  Da Marzo a Maggio 2007 

• Nome e tipo di 

istituto di istruzione o 

formazione 

 Corso di formazione “La costruzione di Regolamenti comunali nel settore socio – assistenziale” 

organizzato da Provincia di Brescia tramite ACB Servizi – 16 ore 

• Principali materie / 

abilità professionali 

oggetto dello studio 

 

Competenze nell’ambito del settore socio - assistenziale 

   

• Date (da – a)  Da Marzo a Maggio 2006 

• Nome e tipo di 

istituto di istruzione o 

 Corso di formazione “Metodi e tecniche per una conoscenza contestuale del territorio e dei 

sistemi sociali locali finalizzato alla redazione dei nuovi Piani di Zona” organizzato da 
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formazione Provincia di Brescia tramite ACB Servizi – 20 ore 

• Principali materie / 

abilità professionali 

oggetto dello studio 

  

Acquisizione di strumenti metodologici 

   

• Date (da – a)  Da Settembre a Ottobre 2005 

• Nome e tipo di 

istituto di istruzione o 

formazione 

 Corso di Formazione “La sussidiarietà nelle Politiche Sociali in ambito comunale” organizzato 

da Provincia di Brescia tramite ACB Servizi 

• Principali materie / 

abilità professionali 

oggetto dello studio 

 

Acquisizione di strumenti e conoscenze per le nuove competenze alla luce dei Piani di Zona 

   

• Date (da – a)  Da Maggio a Giugno 2005 

• Nome e tipo di 

istituto di istruzione o 

formazione 

 Corso di formazione “Operatori comunali e Terzo Settore: costruzione di un percorso misto, 

adozione di linguaggi comuni, condivisione di modalità di intervento, adozione di metodi di 

scambio informativo” organizzato da Provincia di Brescia tramite ACB Servizi 

• Principali materie / 

abilità professionali 

oggetto dello studio 

 

Competenze nell’ambito del settore socio - assistenziale 

   

• Date (da – a)  Dicembre 2003 

• Nome e tipo di 

istituto di istruzione o 

formazione 

 Evento formativo “Consuling sanitario e comunicazione assertiva” organizzato dall’Ufficio 

Formazione dell’Istituzione Domus Salutis di Brescia 

• Principali materie / 

abilità professionali 

oggetto dello studio 

  

Acquisizione di competenze nel rapporto con l’utenza 

   

• Date (da – a)  Da Ottobre 2002 a Dicembre 2002 

• Nome e tipo di 

istituto di istruzione o 

formazione 

 Corso di Formazione “Un percorso per costruire l’azione sociale: la metodologia di progetto” a 

cura dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia – Corso di Laurea in Scienze del 

Servizio Sociale 

• Principali materie / 

abilità professionali 

oggetto dello studio 

  

Acquisizione di strumenti e competenze lavorative  

   

• Date (da – a)  Ottobre 1995 

• Nome e tipo di 

istituto di istruzione o 

formazione 

 Diploma di Assistente Sociale, presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia. 

• Principali materie / 

abilità professionali 

oggetto dello studio 

 

Competenze per l’esercizio della professione di assistente sociale 

• Qualifica conseguita  Titolo di assistente sociale 

   

• Date (da – a)  Luglio 1991 

• Nome e tipo di 

istituto di istruzione o 

formazione 

 Diploma di Scuola Media Superiore Liceo Scientifico presso l’Istituto “G. Perlasca” di Idro 

• Principali materie / 

abilità professionali 

oggetto dello studio 

 

Liceo Scientifico 

• Qualifica conseguita  Diploma di scuola media Superiore 
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CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non necessariamente riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 

  INGLESE   

• Capacità di lettura  B1   

• Capacità di scrittura  B1   

• Capacità di espressione orale  B1   

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 di ascolto e di costruire relazioni d’aiuto empatiche. 

 

Capacità di facilitare la comunicazione e di negoziare soluzioni alternative alle 

controversie 

 

Capacità di gestione di gruppi sia in contesti lavorativi che formativi 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e 

amministrazione di persone, 

progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato 

(ad es. cultura e sport), a casa, 

ecc. 

 

Capacità di pianificazione e coordinamento delle risorse umane e organizzative. 

 

Capacità di definizione, attuazione e monitoraggio di progetti e interventi in ambito 

sociale, con particolare riferimento alle tematiche del lavoro sociale, delle politiche 

socio – assistenziali. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

 

Utilizzo computer: conoscenza sistemi operativi Microsoft office Word, Excel, Internet 

e Outlook Express 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 

 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida, categoria B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

1996  Iscritta all’albo degli Assistenti Sociali della Regione Lombardia, sez. B n 2552 

   

 

  
Autorizzo, il trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del Dlgs 196/03. 

 

Data, 10 Luglio 2019  

 Ceriotti  Mara 

 

 


