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Curriculum Vitae 
Europass 

 

 

  

Informazioni personali 
 

 

Cognome Nome 

 

Gandini Floriana 

  

    

  
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 14.07.1970 

  
  

  

  

Esperienza professionale 
 

                                                             

                                                            Date 

                                      Posizione ricoperta 
                                Principali responsabilità 

                                             
                                               
                                               Datore di lavoro 
                                                           Settore 

 

 
 
 

  
2015 ad oggi  
 
 Responsabile Settore Servizi Sociali  

Titolare di P.O. Settore Servizi sociali con responsabilità su tutte le aree di competenza del 
settore dei servizi sociali del Comune di Bussero 

 
 
 
 Comune di Bussero (MI) 
 Servizio Sociale 

  

Date 2008 - 2015 

Lavoro o posizione ricoperti Assistente sociale  

Principali attività e responsabilità Servizio sociale professionale: attività di segretariato 
Assistente sociale referente area tutela minori fino al 2013 e da gennaio 2014area anziani. 
Referente del progetto di avvio di uno sportello di mediazione umanistica dei conflitti sul territorio 
comunale. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Vimodrone 

Tipo di attività o settore Settore servizi alla persona 

  

Date 2006 - 2008 

Lavoro o posizione ricoperti Assistente sociale  

Principali attività e responsabilità Servizio sociale professionale di base 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Capralba (Cr) in convenzione coi comuni di Casaletto Vario (Cr), Camisano (Cr) e 
Castegabbiano (Cr)   
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Date 2003 - 2006 

Lavoro o posizione ricoperti Assistente sociale  

Principali attività e responsabilità Servizio sociale professionale di base 
Assistente sociale Centro Adozioni Territoriale Distretto Sociale Est Milano   

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Rodano 

Tipo di attività o settore Settore servizi alla persona 

  

Date 1996- 2003 

Lavoro o posizione ricoperti Assistente sociale  

Principali attività e responsabilità Servizio tutela minori 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Asl Milano 2 

Tipo di attività o settore Servizio Consultoriale della Famiglia e dell’ Età Evolutiva 

  

 
 

 

Date 1996-1997  

Lavoro o posizione ricoperti Assistente sociale  

Principali attività e responsabilità Segretariato servizio sociale professionale 
Assistente sociale referente area anziani 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Gorgonzola 

Tipo di attività o settore Settore servizi sociali 

  

Date Durante gli studi universitari 

Lavoro o posizione ricoperti educatrice  

Principali attività e responsabilità Asilo nido e centri estivi 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Cassano d’Adda 
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Istruzione e formazione  

 
 
 

18 aprile 20
18  

18 aprile 20
18  

SERIATE  

Diritto e servizi sociali: “nuove” responsabilità 
giuridiche dell’assistente sociale e dissertazioni sulla 
ripartizione degli oneri per gli interventi domiciliari, 
diurni e residenziali in favore di minori  

16 gennaio 
2018  

16 gennaio 2
018  

MILANO  
Crimini contro le donne: legami familiari, violenza e 
relazioni d’intimità  

27 ottobre 2
017  

27 ottobre 2
017  

CASSANO 
D'ADDA  

Abitando s'impara: Welfare abitativo in Martesana tra 
housing e homing  

31 marzo 20
17  

31 marzo 20
17   

Rapporto sulle professioni regolamentate Indagine 
campionaria Cup Cresme Questionario per gli iscritti  

15 marzo 20
17  

15 marzo 20
17   

Alcol e Anziani. Perché e come prendersi cura  

28 febbraio 
2017  

28 febbraio 
2017   

Ricerca aggressività nei confronti degli assistenti 
sociali  

13 ottobre 2
016  

13 ottobre 2
016  

BRESCIA  
Interventi domiciliari, diurni e residenziali a favore di 
minorenni.  

14 aprile 20
15  

14 aprile 20
15  

PIOLTELLO  
Un modello di rilevazione delle attivitÃ  di 
trattamento del gioco dâ€™azzardo patologico  

01 febbraio 
2015  

30 novembr
e 2015  

VIMODRONE  
RECENTI CAMBIAMENTI LEGISLATIVI IN TEMA DI 
TUTELA DEI MINORI  

01 gennaio 
2015  

(non disponi
bile)   

Rischi, Responsabilità e dilemmi etici nel lavoro 
dell'Assistente sociale. Valutazione di efficacia degli 
interventi del servizio sociale.  

Date Marzo 2014 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione alla giornata di studio: “le responsabilità di budget dell’assistente 
sociale”. 

  

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Formel 

  

  

Date Gennaio 2014 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione alla giornata di studio: “Anziani e disabili gravi: il concorso alla spesa 
nelle rette per servizi socio-sanitari tra difficoltà di bilancio, doveri familiari ed obblighi 
assistenziali”. 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Formel 

  

  

Date Gennaio 2014 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione alla giornata di studio: “Housing sociale. Dal disagio abitativo 
all’accompagnamento all’abitare” 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Formel 

  

Date Dicembre 2013 – luglio 2014 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione al corso di aggiornamento :“Le funzioni dell’Assistente Sociale: 
progettare e coordinare nel rispetto dell’etica, privacy ed esigenze delle fasce più deboli” 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

INPS 
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Date Settembre 2013 – luglio 2014 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione al corso di formazione: “Mediazione umanistica dei conflitti e 
cittadinanza attiva” 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Comune di Vimodrone- Università degli Studi di Milano Bococca 

  

  

Date Maggio 2012 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione alla giornata di studio: “l’Assistente Sociale e l’organizzazione di lavoro 
ai tempi della crisi del Welfare” 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Ordine Assistenti Sociali Consiglio Regionale della Lombardia 

  

  

Date Marzo 2011 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di formazione al corso di formazione “Presto e bene, il sostegno in situazioni di pronto 
intervento” 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Cooperativa Sociale Progettazione – Pedrengo (Bg) 

  

Date Gennaio 2011 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione al corso di formazione su “immigrazione e addiction: approccio 
integrato del sistema dei servizi” 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Asl Provincia Milano 2 

  

Date Novembre 2010 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione alla giornata di studio “perché e come gestire i conflitti nelle relazioni 
familiari” 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Cooperativa Milagro – Melzo 

  

Date Gennaio 2009 – marzo 2009 

Titolo della qualifica rilasciata Partecipazione al corso di formazione “non più soli: l’impegno delle comunità locali per i minori 
immigrati non accompagnati” 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Provincia di Milnao – Ufficio di Piano di Pioltello (Mi) 

  

Date Febbraio 2008 – marzo 2008 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione al corso di formazione sull’”interesse del minore e la promozione delle 
responsabilità familiari: ruoli e competenze del sistema dei servizi”  

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Provincia di Milano 

  

Date Maggio 2008 – giugno 2008 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza al Workshop: “verso il piano di zona sociale 2009-2011” 
 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

ASP Milano 
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Date Maggio 2007 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza al “Seminario di orientamento per l’avvio di nuovi servizi per la prima 
infanzia e riqualificazione dei servizi esistenti” 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Camera di Commercio di Cremona 

  

Date Marzo 2006 – dicembre 2006 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione al corso di formazione sulla “consulenza legale per operatori dell’area 
stranieri” 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Ufficio di Piano di Crema  (Cr) – Ciac di Parma 

  

Date Maggio 2004 – giugno 2004 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza al corso di formazione sulla “trasformazione degli assetti istituzionali dei 
servizi” 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Provincia di Milano 

  

Date Gennaio 2004 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione alla Giornata di studio: “quando l’adozione va in crisi” 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

CIAI Milano 

  

Date Novembre 2003 – febbraio 2004 

Titolo della qualifica rilasciata “Corso di formazione per gli operatori del servizio integrato minori e famiglia” 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Cooperativa Paradigma - Torino 

  

Date Gennaio 2002 – giugno 2002 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza al corso di formazione su “I percorsi plurimodali di diagnosi e terapia a 
fronte di bambini esposti a condizioni traumatiche all’interno della famiglia per incompetenza 
parentale dei genitori” 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Ctif Milano  

  

Date Aprile 2001 – novembre 2002  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione al corso di formazione su “la relazione con l’adolescente e la sua 
famiglia”  

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Provincia di Milano 

  

Date Settembre 2000 – giugno 2002 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione al corso di formazione sul “sostegno e preparazione del bambino 
all’affido familiare” 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Provincia di Milano 

  

Date Dicembre 1999- novembre 2000 
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Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione al “corso per operatori del Nucleo Operativo Minori” 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Asl Provincia di Milano 2 

  

Date Ottobre 1998 – aprile 1999 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione al corso di formazione “nuovi contesti legislativi dei servizi e 
prospettive del lavoro sociale” 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Asl Provincia di Milano 2  

  

Date Aprile 1998 – gennaio 1999 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione sull’”analisi della domanda e definizione dei criteri di priorità nella presa in 
carico delle richieste d’intervento” 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Asl Provincia di Milano 2 

  

Date Novembre 1996 – febbraio 1997 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione al seminario “promuovere la partecipazione degli anziani” 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Provincia di Milano 

  

Date A.A. 1991-1196 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma della Scuola diretta a fini speciali per assistenti sociali 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Università cattolica del Sacro Cuore di Milano 

  

Date A.A. 1989 - 1990 

Titolo della qualifica rilasciata Anno integrativo 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Istituto Magistrale Statale “Virgilio” - Milano 

  

Date A.A. 1984 - 1988 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di maturità Magistrale 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Istituto Magistrale M. Immacolata - Gorgonzola 

  
  

Capacità e competenze personali  
  

Madrelingua italiano 

  

Altra(e) lingua(e) Inglese scolastico 

  

  

Capacità e competenze sociali    La quasi ventennale attività di assistente sociale esercitata in diversi contesti e  con le più diverse 
tipologie di problematiche sociali, ha favorito lo sviluppo delle capacità relazionali e del lavoro di 
rete,  con particolare attenzione alle strategie di adattamento attuabili nei diversi contesti: equipe 
multiprofessionali, relazioni d’aiuto, lavoro con organizzazioni sia pubbliche che private o del terzo 
settore. 
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Capacità e competenze organizzative    Ottime capacità di lavorare in team in un’ottica di integrazione delle varie professionalità per il 
raggiungimento degli obiettivi specifici prefissati. 

   Ottime capacità di organizzazione del lavoro sia in situazioni di emergenza/criticità che in 
situazioni di normale progettazione sul lungo periodo. 

   Elevate capacità organizzative e nell’attivazione di progetti (diverse esperienze, principalmente   
lavorative, di lavoro in equipe per la creazione e lo svolgimento di progetti all’interno dell’area 
degli interventi sociali).  

 

 
 

Capacità e competenze tecniche Elevate capacità di effettuare l’analisi della domanda e dei bisogni espressi e di progettare 
l’intervento tenendo anche conto dei criteri di economia ed efficacia, in un’ottica di lavoro di 
integrato con le diverse agenzie e le risorse disponibili. 

Ottima capacità nella produzione di relazioni sia scritte che orali rivolte sia a persone che a 
soggetti istituzionali.  

 
 

Capacità e competenze informatiche  Buona capacità dell’utilizzo dei principali pacchetti, nonché di Internet.  

    

 

 
 

Interessi  Lettura, musica e sport, 

 
 

  

 
 

Patente A e B 

 
 

  
  

  Autorizzo al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal  D. Lgs. n.  196/03. 

Ai sensi dell’art. 46 Dpr 445 del 28/12/2000 autocertifico la documentazione in luogo dei certificati originali, consapevole 
delle sanzioni penali,nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del Dpr 
445 del 28/12/2000. 

    
 
23.05.2018 
 
 
 
 
Dott.ssa Floriana Gandini     

                                                                                                                                               


