Curriculum Vitae
Europass
Informazioni personali
Cognome: GIUDICI

Nome: LUANA

Indirizzo
Telefono mobile
E-mail
Data e luogo di nascita
Sesso
Cittadinanza

26/06/1987 – San Giovanni Bianco (BG).
Femminile
Italiana

Stato Civile

Occupazione ASSISTENTE SOCIALE (abilitata).
desiderata/Settore Iscritta all’Albo degli Assistenti Sociali della regione Lombardia n.iscr. 5750.
professionale
Esperienza professionale
Data
Posizione ricoperta

Dal 05/11/2014 a tempo indeterminato
Assistente Sociale presso l’Ambito Territoriale Comunità Montana Valle Brembana.

Datore di lavoro

Cooperativa Patronato San Vincenzo di Bergamo.

Principali attività

Dal 18/01/2021
Contratto di lavoro a tempo parziale (32h settimanali di segretariato sociale e servizio sociale
professionale per il comune di Val Brembilla).

Tipo di attività Gestione di tutta la casistica afferente al servizio sociale di base. Raccordo con l’Ambito Territoriale
Valle Brembana. Lavoro in équipe con varie figure e servizi professionali per la realizzazione e la
gestione di vari progetti in ambito sociale a favore degli utenti.
Principali attività

Dal 01/01/2016 al 17/01/2021
Contratto di lavoro a tempo parziale (32h settimanali di segretariato sociale e servizio sociale
professionale per sei/sette comuni dell’area omogenea Valle Serina e Dossena).

Tipo di attività

Gestione di tutta la casistica afferente al servizio sociale di base. Raccordo con i vari comuni dell’area
omogenea Valle Serina e Dossena. Lavoro in équipe con varie figure e servizi professionali per la
realizzazione e gestione di vari progetti in ambito sociale a favore degli utenti.

Principali attività

Dal 05/11/2014 al 31/12/2015 (sostituzione maternità, 1 anno e 2 mesi ca.).
Contratto di lavoro a tempo determinato e parziale (36h settimanali di cui 20h di tutela minori e 16h di
segretariato sociale e servizio sociale professionale per otto comuni dell’Alta Valle Brembana).
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Tipo di attività Tutela Minori: attività svolta, anche in équipe con altre figure professionali, nella totale gestione di
nuclei familiari in situazioni di fragilità sociale e di minori in situazione di pregiudizio.
Realizzazione/gestione/monitoraggio/verifica (spesso su mandato dell’Autorità Giudiziaria) di progetti
a favore dei minori e del nucleo familiare fragile, attraverso la collaborazione tra i vari servizi.
Svolgimento di sommarie informazioni e d’indagini sociali nei confronti di nuclei famgliari fragili, tramite
mandato dell’Autorità Giudiziaria.
Gestione in collaborazione con l’USSM, di situazioni di minorenni con provvedimenti penali a loro
carico.
Segretariato sociale professionale: gestione di tutta la casistica afferente al servizio sociale di base.
Raccordo con i vari comuni dell’Ambito Alta Valle Brembana. Lavoro in équipe con varie figure e
servizi professionali per la realizzazione e gestione di vari progetti in ambito sociale a favore degli
utenti.

Data
Posizione ricoperta

Dal 18/01/2017 a tempo indeterminato
Assistente Sociale presso la “Fondazione don Palla” di Piazza Brembana.

Datore di lavoro

Cooperative KCS live e STOIM srl.

Principali attività

Contratto di lavoro a tempo parziale (5h settimanali di all’interno del reparto di Hospice della
fondazione e all’occorrenza nel Consultorio Familiare).

Tipo di attività

Per l’Hospice: valutazione multidisciplinare del malato al quale è stata proposta l’accoglienza in
hospice integrando la valutazione sanitaria con quella sociale.
Compilazione del FASAS del paziente. Colloqui sociali ove possibile con i pazienti e i suoi familiari.
Raccordo dove necessario con i servizi sociali territoriali.
La valutazione sociale contribuisce inoltre a programmare le dimissioni del paziente (ove possibile)
considerando nel suo insieme la situazione sociale dell’assistito: l’adeguatezza delle risorse
assistenziali (caregiver), dell’abitazione, le disponibilità economiche e le risorse istituzionali attivabili
(servizi), le eventuali risorse informali (volontariato, vicinato).
Per il consultorio: Colloqui informativi, di orientamento e sostegno al singolo e alla famiglia.

Data
Posizione ricoperta

Luglio 2014 e Luglio 2013 (tot. 2mesi ca.).
Educatrice di minori per il servizio estivo diurno Mini-Cre.

Datore di lavoro

Parrocchia di San Martino Oltre la Goggia in Piazza Brembana (BG).

Principali attività

Incarico di programmazione - organizzazione - gestione del servizio diurno estivo finalizzato all’
educazione/ricreazione/animazione di bambini dai 3 ai 6 anni.

Data
Posizione ricoperta
Datore di lavoro

Dal 01/03/2014 al 30/06/2014 (4 mesi).
Educatrice di minori per il progetto “Un sostegno in compagnia”.
Parrocchia di San Martino Oltre la Goggia (Piazza Brembana - BG -) in collaborazione con i servizi
sociali della Comunità Montana Valle Brembana.

Principali attività e tipo
Incarico di aiutare e sostenere i minori (iscritti alla scuola primaria e alla scuola secondaria di primo
grado) nello svolgimento dei compiti, coordinare i volontari dell’attività, mantenere un raccordo con le
scuole / i servizi sociali / e le famiglie.
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Data
Posizione ricoperta

Da ottobre 2013 a maggio 2014 / da ottobre 2011 a maggio 2012 / da ottobre 2010 a maggio 2011
(tot. ca. 3 anni scolastici).
Educatrice di minori per il progetto “Spazio non solo Compiti” dell’Alta Valle Brembana.

Datore di lavoro

Vicariato Alta Valle Brembana in collaborazione con l’Ufficio della Pastorale dell’Età Evolutiva UPEE della
Diocesi di Bergamo.

Principali attività e tipo

Incarico di aiutare i ragazzi frequentanti la Scuola Secondaria di Primo Grado nello svolgimento dei
compiti, programmare il lavoro con gli altri educatori presenti nei vari spazi compiti dell’Alta Valle
Brembana, mantenere un raccordo con le scuole e le famiglie.

Data
Posizione ricoperta
Datore di lavoro
Principali attività e tipo

Data
Posizione ricoperta

Da ottobre 2013 a gennaio 2014 (4 mesi).
Animatrice di minori per il servizio “Dopo Scuola Materna” della Scuola Materna Parrocchiale.
Parrocchia di San Martino Oltre la Goggia in Piazza Brembana (BG).
Incarico di animare e sorvegliare i bambini dai 3 ai 6 anni e di gestire il servizio.

Dal 04/06/2012 al 03/06/2013 (1 anno).
Volontaria di Servizio Civile Nazionale tramite la Caritas Italiana.

Datore di lavoro

Caritas Diocesana Bergamasca.
“Un due tre stella” rivolto a minori, con sede di attuazione del progetto presso la Parrocchia di San
Martino Oltre la Goggia in Piazza Brembana (BG).

Principali attività e tipo

Attività di: animazione e di socializzazione per favorire l’integrazione dei singoli e dei gruppi; di
collaborazione alla progettazione, organizzazione e conduzione di attività di
socializzazione/ricostruzione della rete relazionale; di costruzione di messaggi chiari, al fine di fornire
informazioni corrette ai giovani interessati alle attività organizzative dell’ente.

Data
Posizione ricoperta
Datore di lavoro
Principali attività e tipo

Data
Posizione ricoperta
Datore di lavoro
Principali attività e tipo
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Luglio 2006 (1 mese ca.).
Assistente educatrice di minori presso il Centro Ricreativo Estivo di Fuipiano al Brembo in San
Giovanni Bianco (BG).
Cooperativa In Cammino di San Pellegrino Terme (BG).
Incarico finalizzato all’animazione/educazione/ricreazione di minori dai 3 ai 6 anni.

Luglio e agosto 2005 (1 mese ca.).
Educatrice-assistente di minori presso il Soggiorno Marino Stella Maris di Spotorno (SV).
Istituto delle Suore Orsoline di Somasca di Bergamo.
Incarico di programmare, organizzare e gestire attività di animazione, di ricreazione e di sorveglianza
rivolte a bambini e ragazzi.

Altre esperienze lavorative
Data
Posizione ricoperta
Datore di lavoro
Principali attività e tipo

Data
Posizione ricoperta
Datore di lavoro
Principali attività e tipo

Dal 02/08/2014 al 22/08/2014 e luglio/agosto 2011. (tot. 2 mesi ca.).
Operaia 5°livello tempo parziale con le mansioni di cameriera di sala presso un Rifugio CAI.
Gestore Rifugio Calvi di Carona (BG), sig. Bagini Claudio.
Mansioni di sistemazione della sala e dei tavoli, di accoglienza della clientela e delle ordinazioni.

Da novembre 2006 a dicembre 2007 / da giugno 2007 ad agosto 2007 (3 mesi ca.).
Operaio di 5°livello nel settore alimentare/industriale.
Randstad per la SanPellegrino Spa.
Operatore di processo.

Istruzione
Data
Titolo della qualifica rilasciata
Punteggio ottenuto
Titolo e argomento tesi

Iscritta all’albo professionale degli
Assistenti Sociali della Lombardia
sezione B, dal
Data
Titolo della qualifica rilasciata
Punteggio ottenuto

22/03/2012
Laurea Triennale in Servizio Sociale, facoltà di sociologia;
Università degli Studi di Milano – Bicocca
94/110
“IL BURN-OUT: UN’INSIDIA NEL LAVORO SOCIALE. Ricerca tra le assistenti sociali operanti
nell’ambito territoriale Comunità Montana Valle Brembana.”

14/01/2013
Dall’anno scolastico 2001/2002 all’anno scolastico 2005/2006
Diploma di maturità di Tecnico dei Servizi Sociali.
IPSSC “Caterina Caniana” di Bergamo
93/100

Formazione
Data

Vedere Curriculum Formazione Professionale allegato alla presente.

Data

da febbraio 2010 a luglio 2010.
Tirocinio professionalizzante presso il Servizio Sociale della Famiglia (area tutela minori) del
Comune di Milano tramite l’Università degli Studi di Milano -Bicocca, con incarico di svolgere indagini
sociali, in affiancamento, su mandato dell’Autorità Giudiziaria.
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Data

da febbraio 2009 a luglio 2009.
Tirocinio professionalizzante presso il Centro Psico Sociale (area salute mentale) dell’Azienda
Ospedaliera Niguarda Cà Granda di Milano tramite l’Università degli Studi di Milano –Bicocca, con
incarico, in affiancamento, di organizzare e gestire tramite l’utilizzo del colloquio e della visita
domiciliare, interventi a sostegno del paziente e della sua famiglia.

Data

Anno scolastico 2003/2004.
Breve esperienza di tirocinio tramite la Scuola Secondaria di Secondo Grado presso l’Istituto Villaggio
Gabrieli di Bergamo (area anziani) e presso la Scuola Materna dell’Istituto Palazzolo di Bergamo
(area minori), con incarico di organizzare e gestire attività di animazione in entrambi i tirocini.

Volontariato
Data

Attualmente
donatrice dell’Avis.

Data

Anno 2015/2016.
volontaria della Croce Rossa Italiana.

Data

Dal 2005 al 2013.
Animatrice del Vicariato Alta Valle Brembana (Pastorale Giovanile) con incarico di
programmare/organizzare/gestire attività educative, di animazione, di formazione, di prevenzione, di
socializzazione per adolescenti e pre-adolescenti in linea con gli obiettivi fissati dalla Pastorale
Giovanile.

Data

Agosto 2013 e agosto/settembre 2014.
Brevi esperienze di volontariato all’estero tramite il progetto Giovani per il Mondo della Caritas
Diocesana Bergamasca in Burundi/Africa e a Teresina/Brasile, con lo scopo di incontrare e
condividere la quotidianità con bambini, giovani e adulti appartenenti a culture diverse.

Data

Dal 2002 al 2005 nel mese di luglio.
Animatrice del Centro Ricreativo Estivo della Parrocchia di San Martino con lo scopo di
programmare/organizzare/attuare attività di animazione e ricreazione per minori.

Data

Dal 2001 al 2004.
Attività occasionale di volontariato nel gruppo “Il Corallo” della Cooperativa Sociale In Cammino di
San Pellegrino Terme -BG-, con lo scopo di attuare attività di animazione rivolte a soggetti con
disabilità.

Capacità e competenze
personali
Madrelingua
Altra lingua
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Italiano
Francese (scolastico)

Capacità e competenze sociali

Capacità e competenze informatiche
Altre capacità e competenze

Buone capacità relazionali maturate soprattutto nell’ambito delle esperienze lavorative e di
volontariato svolte fino ad ora.
Buona capacità di adattarsi ad ambienti multiculturali, conseguita grazie alle esperienze di volontariato
all’estero.
Buona capacità di dialogo con le nuove generazioni soprattutto nei confronti degli adolescenti e preadolescenti, conseguita tramite le varie attività sia di volontariato sia di lavoro svolte nei loro confronti.
Buone capacità di comunicazione di collaborazione e di organizzazione, maturate nelle varie
esperienze di lavoro.
Utilizzo del pacchetto Microsoft Office e posta elettronica.
Certificato di Qualifica di SOCCORRITORE ESECUTORE e BLSD della Croce Rossa Italiana.
Certificato di frequenza al Corso di SEGRETARIO GENERICO – Altro (Intersettoriale), promosso da
ADECCO ITALIA S.P.A.

Patente

Cat. B, automunita.

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 GDPR 679/16.

San Giovanni Bianco, il 28/05/2021.
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