
 

 

 

 

                                                                               
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Manelli Caterina 

 

 

 

PRINCIPALI ESPERIENZE LAVORATIVE  
 

• Date  

  

Dal 17/09/2004  ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Fondazione Opera Caritas S. Martino – ONLUS – (Caritas Diocesana di Brescia) 

P.zza M. Di Belfiore, 4 – Brescia 

• Tipo di impiego  Assistente Sociale  

• Principali mansioni e responsabilità  Assistente Sociale Responsabile: Centro di Ascolto Diocesano – collegamento, formazione ed 

accompagnamento per gli operatori centri di ascolto territoriali -  Referente di taluni  Progetti (es: 

HIV-AIDS)  -  

 

• Date   Anno Accademico 2015/2016 – 2016/2017 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università Cattolica Del Sacro Cuore – Sede di Brescia 

Facoltà Scienze Politiche e Sociali – Corso Scienze del Servizio Sociale 

• Tipo di impiego  Docente a contratto 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento Modulo di Procedure e Tecniche  di Servizio Sociale (Metodologia) di III Anno 

 

• Date   Anni  2008/2009 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Associazione “La Primogenita” International Adoption – ONLUS - 

Piacenza – Sede di Brescia 

• Tipo di impiego  Collaboratore, consulente esterno 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistente Sociale Incontri periodici con famiglie adottive e predisposizione relazioni di 

aggiornamento (per i Paesi di provenienza dei minori). 

 

• Date    Dal 01/01/2000 al  15/09/2004 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Diversi: 

Associazione Betel 2000 - Caritas Diocesana –  (altro) 

• Tipo di impiego  Assistente Sociale -  in altra azienda ho svolto funzioni  amministrative  

• Principali mansioni e responsabilità  Assistente Sociale  per progetti od interventi specifici (formazione volontari per centri di ascolto 

– progettazione e avvio comunità per ragazze sottratte alla prostituzione) 

 

 

 

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

M A N E L L I  C A T E R I N A   
 

 

  

 

• Date   

  

Dal 30/09/1993 al 31/12/1999    

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Azienda Sanitaria di Brescia (ex ASL 17 ex  USSL 39) Distretto Valle Sabbia 

• Tipo di impiego  Assistente Sociale (Ambito Servizio prevenzione/ tutela minori – consultorio familiare) 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistente Sociale – Rapporti autorità giudiziaria ordinaria e minorile – Incaricata per percorsi 

idoneità genitoriale all’affido familiare e adozioni nazionali ed internazionali – Attività sociali 

specifiche consultoriali. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
PRINCIPALI TAPPE FORMATIVE  

 

• Date  2009-2012 (Anno Accademico 2010/2011)  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università Cattolica Del Sacro Cuore – Milano - 

• Qualifica conseguita  Laurea Magistrale in Scienze Del Lavoro Sociale e Politiche di Welfare –  

Tesi di Laurea: “Advocacy: ipotesi di introduzione nel contesto italiano dei servizi alla persona” 
 
 
 
 
 
 

• Date (da – a)  1986 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

  Scuola per Operatori Sociali  IAL – CISL di Brescia  

Tesi di diploma: “Società complessa e nuove forme di povertà: il caso dei senza fissa dimora a 

Brescia” 

1991: Convalida titolo Universitario presso l’Università degli Studi di Siena  a seguito DPR 14 

del 15/01/1987  

Tesi: “Il servizio sociale per l’handicap grave (centro socio educativo) dell’USSL 44 di 

Montichiari (BS) . Ruolo e funzioni dell’assistente sociale”.  

• Qualifica conseguita  Diploma Universitario Assistente Sociale 

 

• Date   Dal Marzo 1992 al 29/09/1993 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Gavardo 

P.zza Zanardelli , 1 Gavardo 

• Tipo di impiego  Assistente Sociale  

• Principali mansioni e responsabilità  Assistente Sociale Servizio Sociale Comunale  

• Date    Dall’ Agosto 1988 al 13/12/1991 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Coop. “La Sorgente” di Montichiari 

• Tipo di impiego  Assistente Sociale Coordinatore del Centro Socio Educativo 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistente Sociale   responsabile centro S/E, rapporti con USSL di riferimento  

• Date   Dal Settembre 1987 al  luglio 1988  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Coop. “La Mongolfiera” di Brescia 

• Tipo di impiego  Educatore / Ass. Sociale P/T 

• Principali mansioni e responsabilità  Rapporto educativo con i ragazzi disabili, rapporti con le famiglie 

• Date    Dal Giugno 1989  al 31/12/1990   (da marzo 1991 al dicembre 1992  As. Soc. Volontaria) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 U.S.S.L. 40 – SALO’ 

• Tipo di impiego  Ass. Sociale 

• Principali mansioni e responsabilità  Organizzazione servizio alcolismo – promozione e facilitazione Club alcolisti in Trattamento 

• Date    Dal Giugno 1987  al Maggio  1989 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Lonato 

• Tipo di impiego  Ass. Sociale Volontaria 

• Principali mansioni e responsabilità  Conduzione gruppi - Club alcolisti in Trattamento 



 

 

 

 

• Date  1983 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Istituto Tecnico Commerciale C. Battisti  di Salò (BS) 

• Qualifica conseguita  Ragioniere e Perito Commerciale 

 

 

PRINCIPALI ESPERIENZE IN “FORMAZIONE CONTINUA” 
 

• Date   Agosto 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 BBC S.r.l. accreditato CNOAS 

 

• Ambito Formativo    “Migrazioni, Servizio sociale, Benessere” 
 
  

• Date   04 dicembre 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 CROAS Lombardia 

 

• Ambito Formativo   Giornata di studio: “Comunità professionale: sviluppare appartenenza e buone pratiche”  
 
 

• Date   Agosto 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 BBC S.r.l. – accreditato CNOAS 

 

• Ambito Formativo    “Rischi, responsabilità e dilemmi etici nel lavoro dell’assistente sociale. Valutazione di efficacia 

degli interventi del servizio sociale” 
 
 

• Date   28 marzo e 18 aprile 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università Cattolica S. Cuore – Brescia 

 

• Ambito Formativo   Giornate di formazione: “Etica della care e politiche sociali per le persone non autosufficienti” 
 

• Date   19 gennaio 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Provincia di Brescia   

 

• Ambito Formativo   Giornata di studio per assistenti sociali: “Gli Assistenti sociali di fronte alla crisi: ostacoli ed 

opportunità” –  
 
 

• Date   28/29 novembre 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Centro Studi Erikson - Trento  

 

• Ambito Formativo   Corso formazione: “Deontologia e servizio sociale: i dilemmi morali, interpretazioni e strategie” 
 
 

• Date   21 novembre 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Provincia di Brescia  

 

• Ambito Formativo  

 

 

 

 Corso formazione: “L’aggressività contro e nei servizi sociali”.  

• Date   20 novembre 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Rete RIRVA  

 

• Ambito Formativo  Sessione informativa: “Il Ritorno Volontario Assistito e la Rete RIRVA nella Regione Lombardia” 

 

 

• Date  

  

 

2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Provincia di Brescia e ACB Servizi  

 

• Ambito Formativo   Corso di formazione per assistenti sociali: “Gli Assistenti sociali di fronte alla crisi”  
 



 

 

 

 

• Date   2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Ordine As. Soc. (Consiglio nazionale) – Ordine As. Soc. Veneto Coordinamento Ordini  

Regionali Nord Italia – Comune di Verona 

• Ambito Formativo   “Servizio Sociale e calamità naturali” Giornata studio 
 

• Date   2012 (dal 19/11/2012 al  09/01/2013) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Comune di Brescia  

Corso di formazione per assistenti Sociali – Tot. Ore 16.00 

• Ambito Formativo    Aggiornamento: “Contributi economici in tempi di welfare” 
 

• Date   2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Portale “Servizio Sociale on line” 

 

• Ambito Formativo   Giornata di formazione: “Internet per il Servizio Sociale: Nuove Forme di Comunicazione”  

 

 

• Date  

 

 

 

2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Centro Studi Erickson – Trento –  

 

• Ambito Formativo    “Il Minore come risorsa nell’intervento di tutela”  

Seminario Intensivo per diventare esperto in Advocacy 

 

 

 

• Date   2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Centro Studi Erickson – Trento –  

 

• Ambito Formativo   Seminario “Lavorare con le famiglie nella Tutela minorile” 
 

• Date   2010  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Associazione Auto Mutuo Aiuto – ONLUS – Brescia 

• Ambito Formativo   VII Convegno Nazionale Self Help – Auto Aiuto – Auto Mutuo Aiuto –  

“Dal gruppo alla comunità: la forza della condivisione” 
 

• Date   2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Centro Studi Erickson – Trento – 

 

• Ambito Formativo   Corso annuale: “La metodologia di rete. Gestione di progetti nel sociale.” (totale 60 ore) 

 

• Date   1996 – 1998/99 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Ex Azienda  17 – Provincia di Brescia . Formazione obbligatoria per il personale in servizio 

• Ambito Formativo   Corso di I e II livello “la famiglia multiproblematica tra rischi e risorse” 

 

• Date   1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Studio sistemico relazionale (Dott.ssa V. Ugazio)  - Milano 

• Ambito Formativo   Corso annuale ”la relazione sistemica relazionale nei contesti non terapeutici” (Tot. 120 ore) 

 

• Date   1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Studio consulenza sociale Okely di Milano – formazione obbligatoria Servizio V ex USSL 39 per 

il personale in servizio 

• Ambito Formativo   Corso “L’assistente sociale nella conduzione di gruppi. Teoria e pratica.” 

 

• Date  1991 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Coop. Archimede a.77 di Milano  

• Ambito Formativo   Corso “Tecniche e conduzione di gruppo.” 

 
 



 

 

 

 

• Date   1989 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Scuola Mediterranea di psichiatria sociale di Zagabria (YU) e la Scuola Superiore Serv. Sociali 

di Trieste 

• Ambito Formativo   Corso di sensibilizzazione al trattamento medico-psico-sociale degli alcoolisti. 

 

• Date   1988 – 1989 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Consorzio Nazionale delle coop. Di solidarietà sociale “G: Matterelli” – INECOOP  e 

Federazione Nazionale della Coop. Sol. Sociale 

• Ambito Formativo   Corso “Funzione di coordinamento come ruolo stabile all’interno della cooperativa” I e II livello 

 

 

 

 
CAPACITA’ E COMPETENZE PERSONALI 

 

  

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  INTERMEDIO 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 

• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 

 
 

  INGLESE     

• Capacità di lettura  ELEMENTARE 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 

• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

  

Grazie alle diverse esperienze formative, lavorative e di volontariato ritengo di aver acquisito e 

sviluppato buone capacità relazionali sia nei confronti del singolo che in una dimensione più 

allargata quale il gruppo nelle sue diverse forme. Un’attività specifica di formazione circa il 

coordinamento e la gestione del gruppo, esperienza professionale unitamente ad un lavoro 

personale di supervisione, mi hanno aiutato a maturare anche modalità e strategie relazionali in 

ambiti organizzativi, di collaborazione fra enti e realtà diversi. Ritengo inoltre di aver maturato 

capacità di ascolto, di costruire relazioni empatiche, di facilitazione nella relazione con le singole 

persone e nell’attività di gruppi di lavoro e di  auto mutuo aiuto.  Ho acquisito competenze nella 

conduzione dei gruppi, nella formazione tecnico-professionale e di operatori volontari. Rilevante 

attenzione e disponibilità alla formazione continua e all’apprendimento personale,  parte 

costitutiva del mio essere persona e professionista. Prediligo il lavoro e le attività di gruppo. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Attraverso l’esperienza lavorativa e formativa ritengo di aver acquisito buone capacità di 

gestione della leadership, del lavoro di équipe, nella mediazione e nel coordinamento delle 

risorse umane, progettazione ed attivazione di servizi in un’ottica partecipata. L’esperienza di 

Presidenza dell’asilo Nido Comunale di Gavardo (BS) unitamente ad altre (in specifico  in 

un’impresa commerciale) hanno favorito tale apprendimento e aumentato le capacità di 

osservazione del contesto, organizzative  e decisionali; conoscenze di tipo amministrativo 

anche se maggiormente orientate all’ambito delle organizzazioni private e di terzo settore.  

Competenze di problem-solving; attenzione e abilità nella gestione dei conflitti e nella 

negoziazione.  

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE CON COMPUTER, 

MACCHINARI, ECC. 

 

  

Buona dimestichezza  nell’utilizzo del P.C. e pacchetto di Office Professional. Utilizzo quotidiano 

di specifici programmi di servizio per la gestione elettronica delle cartelle personali utenza e 

raccolta ed elaborazione dati; internet e posta elettronica. Facilità di apprendimento circa 

l’utilizzo di programmi diversi.  



 

 

 

 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 

 Supervisore nel corso di laurea per Assistenti Sociali dell’Università Cattolica S. Cuore di 

Brescia (tirocini/stage studenti di II° e III° anno) in diversi anni accademici e Università Statale di 

Trento  (anni 2009/2010 e 2012/2013). Partecipazione a specifici tavoli tecnici per il Piano di 

Zona (Comune di Brescia) e al Tavolo di Rappresentanza di Terzo Settore ex ASL di Brescia. 

Ormai da diversi anni (10) mi occupo, e preoccupo, della formazione dei volontari nei contesti 

dei servizi alla persona in specifico dei volontari di Caritas  nei loro contesti territoriali; dal 

2013/2014 incontri formativi per operatori  AVULSS sezione della Valle Sabbia. Partecipazione 

in qualità di relatore in iniziative formative, quali: data 05/12/2012 per ACB Servizi Brescia – data 

18/10/2014 congresso Azienda Spedali Civili di Brescia –  e altri. 

 

PATENTE O PATENTI  Patente B (auto/moto) – Automunita 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Iscritta all’Albo Professionale dell’Ordine As. Soc. della Regione Lombardia sez. A  n. 959 –   

Associata ’A.S.PRO.C. – Assistenti Sociali per la Protezione Civile – Associazione iscritta 

nell’elenco delle organizzazioni di volontariato di protezione civile Cat. C1 –  dal 2016 –  

Missione 2016: Norcia  

Socio Associazione ONLUS Resilience di Gavardo (BS) dal 2013 

Consigliere Comunale del Comune di Gavardo (BS) in periodi quali: 

2014 attualmente in carica 

1995/1999 - con delega alla Presidenza dell’Asilo Nido Comunale (21/12/1995 – 29/09/1999) 

 

In qualità di Ass. Sociale Formatore ho collaborato in n. 2 corsi  Riqualificazione  A.S.A. 

organizzati e gestiti dalla Provincia di Brescia (anni 1993 e 1996). Nel 1999 ho collaborato nel 

corso base per A.S.A. – corso F.S.E. – presso la Scuola Professionale di Villanuova S/c. (BS). 

Socio fondatore di due cooperative sociali: La Mongolfiera (1986) e CIDAF (2008) di Brescia. In 

quest’ultima membro del consiglio di amministrazione fino all’agosto 2011. 

Piccole pubblicazioni: 

Anno 2007: predisposto e pubblicato un articolo relativo ad uno studio di caso dal titolo 

“Sopravvivere ad un allontanamento: lavoro di rete per sostenere una mamma in difficoltà”” sulla 

rivista Lavoro Sociale n.1/2007  Ed. Erickson – Trento 

Anno 2011: predisposto e pubblicato un articolo dal titolo “Una porta aperta per affrontare – 

insieme la crisi”  -  Rivista Welfare Oggi n.3/2011 Ed. Maggioli. 

Anno 2013: Piccola pubblicazione ad uso formativo  di Caritas Diocesana di Brescia “Verso la 

Carta dell’ascolto. L’oro di una esperienza formativa” (in collaborazione con C. Buizza)  

 

 

   

 

La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi, sono puniti ai sensi del codice penale 

 e delle leggi speciali. Inoltre, la sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs.  30 giugno 2003, n. 196 

 

 

 

Gavardo, 26 gennaio 2017 

 
 
Manelli  Caterina 


