
  

               

 

   
 

           

 
   

        
             

        

        

    
  
       

          

   

 
    

             
        

        

 
    

             
        

        

              
   

           
   

 
  
       

            
               

         

     

      

        

     

        
          

  

Curriculum vitae 

INFORMAZIONI PERSONALI Mazza
 
Nicole
 

Sesso Femminile | Data di nascita 29/09/1990 | Nazionalità Italiana 

ESPERIENZA
 
PROFESSIONALE
 

02/04/2019–alla data attuale Esperto di Servizio Sociale
 
Ufficio di Esecuzione Penale Esterna - Dipartimento per la Giustizia Minorile e di 
Comunità - Ufficio Locale di Udine (Italia) 

Esperto di Servizio Sociale in regime di convenzione 

02/10/2017–alla data attuale
 
Assistente sociale
 
Cooperativa Sociale ONLUS Itaca, Udine (Italia)
 

Assistente sociale presso l’UTI Friuli Centrale – Comune di Udine
 

▪ Area anziani 

17/07/2018–28/02/2019
 
Esperto di Servizio Sociale
 
Ufficio di Esecuzione Penale Esterna - Dipartimento per la Giustizia Minorile e di 
Comunità - Ufficio Locale di Udine (Italia) 

Esperto di Servizio Sociale in regime di convenzione 

03/04/2017–31/12/2017
 
Esperto di Servizio Sociale
 
Ufficio di Esecuzione Penale Esterna - Dipartimento per la Giustizia Minorile e di 
Comunità - Ufficio Locale di Udine (Italia) 

Esperto di Servizio Sociale in regime di convenzione 

▪ colloqui con imputati per stesura programma di trattamento per sospensione del processo e 
messa alla prova 

▪	colloqui finalizzati all'osservazione di persone condannate le quali richiedono misure 
alternative alla detenzione 

26/10/2016–09/06/2017
 
Assistente sociale
 
Cooperativa Sociale ONLUS Itaca, Udine (Italia) 

Assistente sociale presso l'UTI Friuli Centrale incaricato del colloqui di valutazione per 
ammissione e prosecuzione di Misura Attiva di Sostegno al Reddito (L.R. 10 luglio 2015, n.15) 

▪ colloqui di valutazione ex ante e in itinere 

▪ compilazione patto di inclusione 

▪ compilazione scheda di valutazione ITO 

▪ tavoli di lavoro con Centro per l'Impiego 

▪ aggiornamento cartelle sociali informatizzate 

09/2015–09/2016 Servizio Civile Nazionale - Assistenza persone disabili 
Cooperativa Sociale "Il Granello", San Vito al Tagliamento (Italia) 
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03/2014–07/2014 

12/2011–04/2012 

04/2011–09/2011 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

10/2012–10/2014 

10/2009–10/2012 

09/2004–06/2009 

COMPETENZE PERSONALI 

Lingua madre 
Lingue straniere 

inglese 

Competenze comunicative 

Curriculum vitae 

Mazza Nicole 

Tirocinio universitario - Assistente sociale 
Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Udine e Pordenone - Ministero della
 
Giustizia,
 
Udine (Italia)
 

Tirocinio universitario - Assistente sociale 
Consultorio Familiare del Distretto Est "Friuli Occidentale" - Azienda Sanitaria n.6, 
San Vito al Tagliamento (Italia) 

Tirocinio universitario - Assistente sociale 
Servizio Sociale di base, San Vito al Tagliamento (Italia) 

Laurea Magistrale in Scienze del Servizio Sociale LM 87 

Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e 
Studi Internazionali, Padova (Italia) 

Materie di indirizzo: organizzazione dei servizi sociali, economia dell'organizzazione, politica 
sociale, psicologia sociale e delle organizzazioni, diritto amministrativo, di famiglia e penale 
minorile, metodologia di analisi sociale, antropologia applicata, sociologia del mutamento 
culturale, sociologia del territorio, statistica per lo studio dei fenomeni socio-demografici 

Tesi di laurea: Qualità e Clima organizzativo: il caso dell'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna 
di Udine, Pordenone e Gorizia 

Voto di laurea:110/110 

Laurea Triennale in Servizio Sociale L39 

Università degli Studi di Padova - Facoltà di Scienze della Formazione, Padova 
(Italia) 

Materie di indirizzo: tecniche e metodi del servizio sociale, principi e fondamenti del servizio 
sociale, organizzazione dei servizi sociali, filosofia, pedagogia generale e sociale, pedagogia 
interculturale e speciale, psicologia sociale e dell'età evolutiva, sociologia generale e della 
famiglia, diritto pubblico e diritto penale, psichiatria, statistica sociale, organizzazione e 
gestione delle risorse umane Tesi di laurea: I figli nelle separazioni coniugali 

Voto di laurea:101/110 

Diploma per Tecnico dei Servizi Sociali 
Istituto professionale per i Servizi Sociali "Federico Flora", Pordenone (Italia) 

Competenze psicologiche, organizzative ed igienico-sanitario; competenze per l'inserimento 
con autonomia e responsabilità in strutture sociali operanti sul territorio; capacità di 
riconoscere i bisogni (temporanei e/o permanenti) della persona o della collettività; mettere in 
atto interventi mirati ai bisogni e valutarne l'efficacia; programmare e progettare; interagire con 
soggetti pubblici e privati 

italiano 

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente
 
avanzato Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue
 

Buone capacità comunicative e relazionali ed ottima capacità empatica e di ascolto attivo; 
buona 

Mazza Nicole 

capacità nel lavoro in, di e con gruppi; rispetto per le persone, capacità di mettermi in 
discussione e di pormi domande, sia su me stessa che sul mio agire; predisposizione ai 
rapporti interpersonali. Le suddette competenze sono state maturate nel corso degli studi e 
rafforzate durante i tirocini e nell'ambito lavorativo 
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Curriculum vitae 
Competenze Buone capacità di progettazione e programmazione di interventi sociali ed interventi di 

organizzative e gestionali prevenzione al disagio; buona capacità di osservazione e di rilevazione dei bisogni; capacità 
di attivare l'empowerment delle persone o individuare le risorse per fronteggiare il problema 
delle stesse; competenze in ambito psicologico, pedagogico, sociologico; competenze 
giuridiche di base 
Discreta padronanza delle attività necessarie alla gestione di un Servizio sociale: gestione 

Competenze professionali colloqui, gestione pratiche amministrativo-burocratiche, lavoro di equipe, relazione con i 
servizi del territorio 

Competenze digitali 

Buone capacità di utilizzo di tutto il pacchetto di Microsoft-Office; Adobe Reader and Writer; 
ottimo utilizzo delle risorse offerte dal web (esplorazione e ricerche, posta elettronica, 
videochiamate e chat) 

Patente di guida B 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Trattamento dei dati personali	 Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 
del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la relativa pubblicazione 
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