
   

         

 

  

   
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

  

 

  

  

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

Curriculum vitae
	

INFORMAZIONI PERSONALI 

OCCUPAZIONE PER LA QUALE 
SI CONCORRE 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

Set. 16–alla data attuale 

Gen. 16–alla data attuale 

Ott. 09–alla data attuale 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Ott. 14–alla data attuale 

5 Dic. 17–11 Dic. 17 

RABAIOLI MARTINA 

Data di nascita 04/11/1989 

Assistente Sociale 

Assistente Sociale 
Comune di Basiglio, Milano (Italia)  


Società Cooperativa Sociale Onlus "Marta"
	

Servizio Minori e Famiglia 

- Interventi di tipo psico-sociale che si caratterizzano per la loro valenza preventiva e riparativa e sono 
rivolti in modo privilegiato al minore e alla sua famiglia; 

- Funzione di valutazione, sostegno e protezione dei minori in caso di separazioni conflittuali; 

- Indagini psico-sociali richieste dall'Autorità Giudiziaria. 

Assistente Sociale 
Servizio Educativo e Psico-Sociale Integrato Area Penale e Tutela del Comune di Cologno Monzese, 
Milano (Italia) 

Cooperativa Sociale Onlus "Spazio Giovani" 

Servizio Minori e Famiglia 

- Presa in carico di nuclei familiari con minori in situazione di sfratto; 

- Proposte per erogazione di contributi di carattere economico; 

- Indagini sociali e psico sociali richieste dall'Autorità Giudiziaria. 

Maschera 
Teatro alla Scala, Milano (Italia) 

Personale di Sala 

Gestione e accoglienza del pubblico. 

Formazione Triennale in Arteterapia Clinica Ente Accreditato dal 
M.I.U.R. 

LYCEUM - ART CARE, Milano (Italia) 

Attestato di partecipazione 
Assistente Sociale Privato 

Corso di formazione tenuto dalla dr.ssa Elena Giudice 

"Family Group Conference: diventare facilitatori dei modelli di presa di decisione familiari". 
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27 Nov. 17 

21 Ott. 17 

Gen. 17–Lug. 17 

3 Mag. 17 

Ott. 15–Apr. 16 

Set. 15–Apr. 16 

Gen. 15–Apr. 15 

Attestato di partecipazione 
Scuola di Specializzazione in Psicoterapia I.R.I.S. in collaborazione con il Centro di Terapia 
dell'Adoloscenza - C.T.A. 

Seminario tenuto dalla dr.ssa Roberta Giommi 

"Introduzione alla sessuologia clinica : teoria e tecnica del modello di intervento". 

Attestato di partecipazione 
Scuola di Specializzazione in Psicoterapia I.R.I.S. in collaborazione con il Centro di Terapia 
dell'Adolescenza - C.T.A. 

Seminario tenuto dalla dr.ssa Mirella Malacrea 

"Il trauma relazionale: caratteristiche, impatto ed esito". 

Tirocinante Arteterapeuta 
Associazione C.I.A.O. ...un ponte fra carcere, famiglia e territorio, Milano (Italia)  

Conduzione di Atelier di Arteterapia con madri detenute 

- Sviluppare nella persona, attraverso i processi creativi individuali, il senso di identità e il livello di 
autostima tramite la convalida di iniziative e comportamenti autonomi; 

- Sostenere l'utente nella ricerca di modalità adattive di espressione delle emozioni, ampliando la 
gamma dei propri comportamenti esplorativi ed espressivi; 

- Attivare un'esperienza relazionale funzionale all'incremento delle competenze sociali dell'utente. 

Attestato di partecipazione 
Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano (Italia)  

Seminario condotto dal dott. Fabio Folgheraiter 

"Lavoro di Cura e Community Care nell'ambito del progetto Texére - Riannodare i fili spezzati tra 
bambini e le famiglie fragili è una sfida e un dovere di tutta la comunità". 

Tirocinante Arteterapeuta 
Società Cooperativa Sociale Onlus - "Larcobaleno", Bollate (Italia)  

Conduzione di Atelier di Arteterapia con persone disabili 

- Rinforzare le capacità cognitive residue ed incentivare lo sviluppo di competenze emergenti; 

- Sostenere l'utente nella ricerca di modalità adattive di espressione delle emozioni, ampliando la 
gamma dei propri comportamenti esplorativi ed espressivi; 

- Attivare un'esperienza relazionale funzionale all'incremento delle competenze sociali dell'utente. 

Master in Mediazione Penale Minorile Ente Accreditato dal 
M.I.U.R. 

Istituto Nazionale di Pedagogia Familiare - I.N.PE.F., Roma (Italia)  

Tirocinante Arteterapeuta 
Associazione Scuola dell'Infanzia - "Asilo Maria", Bollate (Italia)  

Conduzione di Laboratori Esperienziali nella scuola dell'infanzia con tecniche di Arteterapia 

- Offrire sostegno al bambino nella ricerca di modalità adattive di espressione delle emozioni; 

- Sostenere l'autostima tramite la convalida di iniziative e comportamenti autonomi, incrementando le 
competenze sociali del bambino. 

11/2/18 © Unione europea, 2002-2017 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 2 / 4 

http:http://europass.cedefop.europa.eu


   

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  
 

  
 

 

 

  
 

 
 

  

  

  

     

 
     

   

                     
 

 
                                             

     
 

 

 

Curriculum vitae
	

Feb. 15 Iscrizione all'Albo B dell'Ordine degli Assistenti Sociali della Regione 
Lombardia 

Set. 10–Mar. 14 Laurea triennale in Servizio Sociale 
Università degli Studi di Milano Bicocca, Milano (Italia)  

Elaborato finale di tesi dal titolo: 

"Affetti e relazione di aiuto. L'erotizzazione del transfert". 

Feb. 13–Giu. 13 Tirocinante Assistente Sociale 
Azienda Speciale Consortile Comuni Insieme per lo Sviluppo Sociale, Bollate (Italia) 

Servizio Minori Prevenzione e Tutela 

Affiancamento dell'Assistente Sociale e lavoro in autonomia nella presa in carico di minori in situazioni 
di pregiudizio, sottoposti o meno a provvedimento dell'Autorità Giudiziaria con una particolare 
attenzione agli aspetti di prevenzione. 

Feb. 12–Mag. 12 Tirocinante Assistente Sociale 
ASL di Monza e Brianza, Limbiate (Italia)  

Consultorio Familiare 

Affiancamento dell'Assistente Sociale e lavoro in autonomia nella presa in carico di situazioni di I.V.G., 
relazioni di coppia e familiari. 

COMPETENZE PERSONALI 

Lingua madre Italiano 

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

inglese B2 B2 B1 B1 B1 

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

Competenze comunicative		 Ottima capacità di relazionarsi con qualsiasi tipologia di utenza e professionalità.      

Disponibile, socievole e con una buona capacità di apertura al confronto.
	

Competenze organizzative e Ottima capacità organizzativa e collaborativa nel lavoro d’équipe. 
gestionali Ottima capacità di interazione e flessibilità. 

Competenze professionali		 Buone capacità di osservazione e valutazione secondo il modello sistemico – relazionale.       
Buone capacità di lavoro di rete. 
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Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 
problemi 

Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo 

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Menzioni Corso di Grafologia presso il Centro Socio Culturale di Novate Milanese. 

Corso di Pittura Composizione e Terapeutica Artistica presso OD'A- Palestra Artistica. 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, 
n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali". 

Il presente Curriculum Vitae è valido quale dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà 
relativa a titoli di merito, attestati di servizio, documenti e certificazioni (art. 47 D.P.R. 
28.12.2000, n. 445); a tal fine, la sottoscritta dichiara di essere consapevole del fatto che 
rilasciare dichiarazioni mendaci, formare atti falsi o farne uso nei casi previsti dal D.P.R 
28.12.2000, nr. 445 – art. 76 (caso di dichiarazione mendace e della decadenza dai benefici 
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non 
veritiere), è punibile ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia. 
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