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INFORMAZIONI PERSONALI 

 
 
 
 
 

• Nome e Cognome 

• Nazionalità 

Valentina Anna Brandi  

Italiana 

  

ESPERIENZA LAVORATIVA  

• Data 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
 

 
• Data 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
 responsabilità 

 
 

• Data 
• Tipo di azienda o settore 

 
 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e 

responsabilità 

Dal 2 gennaio 2020 
Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna di Modena 
Esperta di Servizio Sociale ex art. 80 O.P. 
 
 
Ottobre – novembre – dicembre 2019 
INPS, sede di Imola 
Operatore Sociale 
Espletamento di adempimenti sanitari in relazione agli obblighi di legge (L. 
104/92 e L. 68/99 
 
 
Dal 1 luglio 2015 al 31/12(2019 
Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna di Bologna, 
 via Fratelli  Cairoli n.1 Bologna, 
Ministero della Giustizia  
Esperta di Servizio Sociale ex art. 80 O.P. 
Svolgimento delle inchieste su richiesta dell’Autorità Giudiziaria, delle 
indagini socio-familiari ed elaborazione e proposta dei programmi di 
trattamento per i condannati che chiedono di essere ammessi alle misure 
alternative alla detenzione e agli imputati beneficiari della misura della 
sospensione del procedimento con “Messa alla Prova”. Supporto agli utenti 
ad adempiere responsabilmente agli impegni che derivano dalla misura a 
cui sono sottoposti, controllo dell’esecuzione dei programmi riferendo 
all’Autorità Giudiziaria e proponendo eventuali interventi di modificazione o 
di revoca. Consulenza, su richiesta degli Istituiti Penitenziari, per favorire il 
buon esito del trattamento penitenziario; altre attività prescritte dalla 
L.354/1975 e dal DPR 230/2000 
 
 

 
 
 

• Data Ottobre 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Cooperativa Sociale Caleidos via Antonio Morandi n.34 Modena, 41122 



 

 

• Tipo di azienda o settore Società Cooperativa che opera nell’ambito dei servizi alla persona rivolti,  in 
particolare, alla popolazione immigrata, alle dipendenze patologiche, nel 
campo della pet-therapy e della mediazione sociale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Gestione dei percorsi di sostegno individuali e presa in carico dei migranti 
inseriti nel progetto “Mare Nostrum”. 

• Data Dal 15 dicembre 2013 al 17 giugno 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Società Cooperativa Sociale “Solaris”  ONLUS-  via C. Tacito,  6 Carpi    (MO) 
41012 

• Tipo di azienda o settore Società  Cooperativa  che  eroga  e  gestisce  servizi  alla  Persona  in ambito 
socio-sanitario nelle Regioni del centro-nord Italia 

• Tipo di impiego Progettista Ufficio Appalti 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
Analisi  di  bandi  di  gara  pubblici  per  la  gestione  di  servizi socio-sanitari, 
stesura dell’offerta tecnica ed economica. Responsabilità della presa in 
carico dei progetti, compimento di sopralluoghi, analisi della fattibilità 
economica, chiusura nei tempi di scadenza. 
Partecipazione alla gestione delle pratiche per l’acquisizione di strutture 
private per la realizzazione di servizi socio-sanitari, attraverso lo studio delle 
normative regionali, l’analisi della fattibilità e la stesura delle proposte 
progettuali. 
Partecipazione allo start-up di servizi 
Compartecipazione con l’Ufficio Qualità per l’implementazione del Sistema 
Qualità secondo i parametri della Norma UNI EN ISO 9001:2008, per la 
stesura delle Carte dei Servizi e volantini. 
Collaborazione con l’Ufficio Formazione nella pianificazione di percorsi di 
formazione per Coordinatori e partecipazione agli stessi in qualità di 
Formatore in materia di gare d’appalto 

• Tipo di impiego 
 

 
• Principali mansioni e 

responsabilità 

Coordinatrice Residenza temporanea notturna “Rostom” per persone con 
bisogno indifferibile ed urgente. Via Pallavicini n.12 
Comune di Bologna 
Gestione dello start-up del servizio. Definizione e monitoraggio dei Progetti 
individuali congiuntamente al Servizio Sociale Bassa Soglia del Comune. 
Gestione degli ingressi in struttura, delle proroghe e delle scadenze dei 
permessi di permanenza. Rilevazione dei bisogni degli ospiti, organizzazione 
dei laboratori e dei piani di accompagnamento ai servizi territoriali. 
Predisposizione Regolamento interno e modulistica, tenuta dell’archivio. 
Gestione delle Risorse Umane, tecnologiche e materiali. 
Collaborazione con l’Ufficio Risorse Umane nel processo di reclutamento, 
selezione e inserimento lavorativo del personale. Predisposizione dei piani 
di lavoro; stesura, in collaborazione con l’Ufficio Qualità, delle Linee Guida, 
dei Protocolli e delle Istruzioni Operative, e verifica della loro corretta 
applicazione. Elaborazione del piano presenze, monitoraggio e 
rendicontazione delle stesse; stesura della relazione mensile  
sull’andamento tecnico del Servizio. Gestione delle sostituzioni e della fase 
di inserimento di nuovi operatori. Coordinamento delle riunione di équipe 
settimanali. Verifica della corretta compilazione ed archiviazione della 
modulistica e della documentazione. 
Gestione acquisti e contatti con i fornitori. 
Svolgimento della funzione di Preposto. 
Rilevazione del fabbisogno formativo degli operatori e proposta di eventi 
formativi e di aggiornamento in collaborazione con l’Ufficio Formazione. 



 

 

 

 

 

 

 
• Data 

•Tipo di azienda o settore 
 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Data 
•Tipo di azienda o settore 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 
• Data 

•Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 
• Data 

•Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

Partecipazione agli incontri realizzati dal Settore Servizi Sociali del   Comune 
di Bologna, dall’ASP e dal Terzo Settore. 
Creazione di partnership con associazioni di volontariato. 

 

 
Da ottobre 2012 a settembre 2013 
Associazione “Quartieri Spagnoli” ONLUS, via Trinità degli Spagnoli 26 
Napoli 
Volontariato nell’ambito del Progetto PAS (Percorsi di sostegno ed 
Accompagnamento sociale) promosso dal Comune di Napoli e ha previsto 
l’affiancamento all’équipe (Assistenti Sociali, Psicologi ed Operatori Sociali 
con funzioni di tutoraggio familiare ed accompagnamento sociale) nei 
compiti di orientamento dei cittadini, garanzia ed attivazione di percorsi di 
miglioramento delle condizioni di vita delle famiglie in stato di disagio socio-
economico; costruzione di una relazione di aiuto e di sostegno volta a 
favorire la rielaborazione e ridefinizione delle relazioni familiari, la 
consapevolezza dei problemi e l’individuazione delle possibili soluzioni da 
adottare, puntando ad una presa in carico integrata tra Assistenti Sociali 
dell’équipe PAS ed Assistenti Sociali operanti presso i Servizi Sociali 
territoriali 

 

 
Ottobre 2013 
Vebofiera S.r.l. 
Promoter. Partecipazione all’organizzazione dell’evento e distribuzione del 
materiale promozionale 

 

 
Dal 2010 al 2013 
Studio dentistico via Caravaggio Napoli 
Assistente alla poltrona odontoiatrica e segretaria 
Gestione appuntamenti e accoglienza pazienti, compilazione e 
aggiornamento della Scheda Paziente, tenuta dell’archivio. Assistenza 
durante gli interventi. Disinfezione e sterilizzazione degli strumenti, delle 
apparecchiature e degli ambienti. 
Registrazione dei pagamenti e consegna dei documenti fiscali. 
Controllo delle scorte e ordinazione del materiale odontoiatrico. Gestione 
contatti con laboratori odontotecnici, preparazione e ritiro dei lavori 
protesici. 

 

 
2010 
Unità Operativa di Salute Mentale ASL NA 2 
Tirocinio universitario 



 

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

 

 

 
• Data 

•Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansion e 
responsabilitià 

 

 

• Data 
•Tipo di azienda o settore 

 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 

 

 

 
• Data 

•Tipo di azienda o settore 
 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
• Data 

• Tipo di impiego 

Affiancamento  all’Assistente  sociale  durante  l’accoglienza  e  la  presa   in 
carico degli utenti; i colloqui, la definizione del Piano di intervento 
individuale, l’accompagnamento ai servizi territoriali. Partecipazione alle 
attività di segretariato sociale, alla compilazione della modulistica, alla stesura 
delle relazioni sui casi. 

 

 
2009 
Centro diurno Aleph ASL NA1 Distretto 46 via N. Garzilli n. 71 Volontariato 
Partecipazione ai laboratori, alle attività di gruppo, ai colloqui realizzati dagli 
Assistenti sociali e dagli Psicologi, alle riunioni di équipe per il monitoraggio 
dei Piani individuali. 

 

 
2009 
Servizio Tossicodipendenze ASL NA1 Distretto 26 via Canonico Scherillo 12 
Tirocinio universitario 
Assistenza ai colloqui di sostegno psicologico e sociale con utenti e familiari, 
alla compilazione della Cartella socio-sanitaria. Partecipazione alla definizione 
dei Programmi terapeutici o di sostegno, alle riunioni di équipe, 
all’accompagnamento degli utenti per visite mediche, agli interventi di 
prevenzione realizzati in istituti di istruzione secondaria di secondo grado. 

 

 
2008 
Comune di Napoli Municipalità 2 Avvocata, Montecalvario, Mercato, 
Pendino, Porto, San Giuseppe 
Tirocinio universitario 
Affiancamento alle Assistenti sociali nelle attività di Segretariato sociale per 
informazione ed orientamento ai cittadini sui diritti e sulle opportunità 
sociali, sui servizi e gli interventi del sistema integrato della rete dei servizi 
sociali; all’attivazione di percorsi di aiuto alle persone ed alle famiglie 
mediante attività di accoglienza, ascolto della domanda e decodifica del 
bisogno espresso, presa in carico del singolo e/o del nucleo familiare con 
interventi sociali e relativa elaborazione di progetti di intervento 
individualizzati. Partecipazione alla programmazione e verifica degli 
interventi a favore del cittadino in raccordo con la famiglia, la scuola, i servizi 
socio-sanitari e altri enti e/o strutture pubbliche e del privato  sociale; alla 
promozione della solidarietà sociale attraverso la collaborazione, la 
valorizzazione e la ricerca delle risorse del territorio. Sistemazione 
dell’archivio, stesura di verbali e relazioni, in seguito a visite domiciliari; 
registrazione di colloqui; compilazione modulistica. 

 
 

 
Dal 2006 al 2012 
Lezioni private a studenti di scuole elementari, medie e superiori 



 

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Data 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Qualifica conseguita 
 

 
• Data 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Qualifica conseguita 
• Voto 

• Materia e titolo della tesi 
 

 
• Data 

• Qualifica conseguita 
 

 

 
• Data 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Qualifica conseguita 
• Voto 

• Materia e titolo della tesi 
 

 

 
• Data 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Qualifica conseguita 
• Voto 

 
 
 
    2017 

Università degli Studi di Parma 
 

Laureanda in Programmazione e Gestione dei Servizi Sociali 
 

 
2013 
Università degli Studi di Napoli Federico II 

 

Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche 
110/110 e lode 
Psicologia dello sviluppo “Fratelli speciali: relazione fraterna e disabilità” 

 

 
2011 
Abilitazione all’esercizio della professione e iscrizione all’Albo B (numero di 
iscrizione: 5208) Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Campania. 

 

 
2010 
Università degli Studi di Napoli Federico II 

 

Laurea in Scienze del Servizio Sociale 
110/110 e lode 
Diritto   penale   “La   funzione   della   pena.   Le   misure   alternative   alla 
 detenzione” 

 

 
2006 
Istituto Eleonora Pimentel Fonseca 

 

Diploma Liceo socio-psico-pedagogico 
100/100 



 

 

CORSI DI FORMAZIONE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

- 10/12/2019 “Codice Deontologico della professione e procedimento 
disciplinare”, CNOAS 
- 1107/2019 . 26/11/2019  “Libera Professione, conosciamola meglio” 
CNOAS 
- 31/11/2019 “Formazione di base sul patto per l’inclusione sociale”, 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
- 18/07/2019 “Servizio Sociale e operatività nell’intercultura”. A.P.O.Ge.O. 
- 10/04/2019 “L’approccio all’intercultura nel lavoro sociale”. A.P.O.Ge.O. 
- 03/12/2018 “Il segreto professionale fondamento del servizio sociale”, 
CROAS Emilia Romagna 
- 20/09/2018 “Il Dipartimento di Giustizia minorile e di comunità oggi: 
struttura e nuove frontiere”, A.P.O.Ge.O 
- 31/05/2018 “A 40 anni dalla Legge Basaglia. A 4 anni dalla Legge 81/14. Il 
ruolo del Servizio Sociale nelle REMS”, CROAS Emilia Romagna 
- 14/03/2018 “Migrazione, Servizio Sociale, Benessere”, CNOAS 
- 13/03/2018 “Probation e Messa alla Prova negli Uffici Esecuzione Penale 
Esterna dell’Emilia Romagna: una ricerca per riflettere”,  UEPE Bologna, 
Modena e Reggio Emilia – Università di Bologna e Parma 
- 04/04/2017 partecipazione indagine campionaria Cup- Cresme “Rapporto 
sulle professioni regolamentate”, CNOAS 
- 25/03/2017 ricerca “L’aggressività nei confronti degli Assistenti Sociali” 
Consiglio Nazionale, Fondazione e Consigli Regionali degli Assistenti Sociali 
- 11/11/2016 “La sfida del Servizio Sociale in Europa ed in Italia”, CNOAS 
- 25/10/2016 corso “La riforma del procedimento disciplinare ed il DPR 
137/2012, CNOAS 
- 26/09/2016 corso “L’importanza della riflessione etica ed il codice 
deontologico degli Assistenti Sociali”, CNOAS 
- 25/02/2016 seminario “La Messa alla Prova per gli adulti. Scenari e 
strumenti per una nuova penalità” Università degli Studi di Parma 
-15/12/2015 seminario “L’accoglienza delle donne richiedenti asilo e vittime 
di tratta” Prefettura di Parma. 
- Da novembre 2014 a settembre 2015. Corso di formazione “Operare con  
le persone senza dimora” Antoniano ONLUS in collaborazione con Corso di 
Laurea in Servizio Sociale, Università di Bologna. 
- 26/02/2015 Corso di formazione per Preposto per la sicurezza sul lavoro 
- 23/07/2014 seminario “Verso la 9001:2015. Novità e prospettive” Kiwa 
Cermet Italia 
-29/05,12-13/06/2014 percorso di formazione in progettazione europea 
“Europrogettazione 2014-2020” Futura Europa 
- 23-30/05/2014 percorso formativo “Metodologia, tecniche e strumenti per 
la progettazione sociale” Istituto per la Ricerca Sociale 
-21/09/2013 seminario “I disturbi specifici dell’apprendimento” 
- 29/06/2013 Giornata di Formazione Continua “La professione tra etica, 
deontologia e diagnosi sociale” 
- 06/12/2012 Convegno “Ripensare il lavoro sociale. Spunti e appunti per 
rileggere il lavoro professionale” 
- 18/10/2012 Giornata seminariale “Il minore e il carcere. Il minore e la 
prevenzione primaria” 
- 02/05/2012 “Minori stranieri non accompagnati: verso una protezione 
efficace e consapevole” 
- 26/04/2012 “Il minore e le nuove forme di comunicazione. Il minore e le 
regole comportamentali” 
- 23/03/2012 Convegno “Quale welfare territoriale? Il contributo del privato 
sociale al riassetto delle competenze e dei servizi territoriali” 
-  
- 01/03/2012 Evento “La giornata delle professioni – Professional Day” 
-  
- 17/11/2011 Giornata seminariale “Il minore e il lavoro” 
- 06/03/2008 Giornata di studio “L’integrazione socio-sanitaria tra distretto e 
nuova municipalità” 



 

 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

ALTRA LINGUA 

• Capacità di espressione orale 

• Capacità di scrittura 

• Capacità di lettura 
 

 
ALTRA LINGUA 

• Capacità di espressione orale 

• Capacità di scrittura 

• Capacità di lettura 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 

 

 

 

 

 

 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

INFORMATICHE 

 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 
 
 
HOBBY E INTERESSI 

 
PATENTE 

ULTERIORI INFORMAZIONI    

 
. 

 

 
 
 

Inglese 
Livello buono  

Livello buono  

Livello buono  

 
 
Francese 

Livello scolastico 

Livello scolastico 

Livello scolastico 

 

 
Ottime capacità relazionali nel piccolo e nel grande gruppo. 
Ottime capacità di comunicazione, mediazione, ascolto, 
comprensione delle problematiche e soluzione delle esigenze 
dei vari interlocutori. 
Buone capacità di integrazione ed adattamento agli ambienti 
multiculturali. Buone capacità di coinvolgimento e 
valorizzazione delle risorse territoriali formali ed informali. 

 
Ottime capacità di coordinamento e gestione di risorse umane, 
tecnologiche e materiali. Buone capacità di team building. 
Buone capacità di gestione sia del front office che del back 
office. 
Ottime capacità organizzative e di gestione di progetti da 
condurre sia individualmente che in gruppo. 
Buone capacità di mediazione e di problem solving. Ottima 
tolleranza allo stress. 

 
Buone conoscenze informatiche (pacchetto Microsoft office) 
Conseguita la certificazione informatica EIPASS in data 
19/10/2017 presso Ente di Formazione Formland 
 
 
Massima serietà e affidabilità, elevato senso di responsabilità, 
spirito di iniziativa, professionalità, flessibilità e dedizione al 
lavoro. 

 
Lettura, sport, cinema, musica e volontariato.  

     Tipo B 

 Numero di partita IVA: 03646180368 
 Numero di iscrizione  Albo OASER: 3324/B 

    
 Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae ai sensi del D.Lgs. 196/2003 
 

Carpi, 16/01/2020                                                                                           Valentina Anna Brandi 


