
 

 

 

   
 

 

 

 

 
 

 

     

 

 

     

   

 

   

 

     

 

 

 
 
 

         

 

              

         

           

 

            

 

                  

          

 

      

 
 

         

 

       

 

       

 

                  

 

            

 

          

     

 

 

            

      
 

 

       

 

    

C U R R I C U L U M V I T A E


INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome Cognome 

Nazionalità 

Data di nascita 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da 01.05.2014 al 31.01.2017) 

• datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da 15.12.12 a 01.09.14) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (dal 20.02.12 ad oggi) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

SONIA VALDESI 

ITALIANA


01/09/1974


ASSISTENTE SOCIALE


Cooperativa sociale “Libera Compagnia di Arti e Mestieri Sociali”


Assistente sociale dell’Ufficio di Piano del Distretto Sociale 6 ATS MILANO


Inserimento professionale contratto a tempo indeterminato.


•	 Assistente Sociale Ufficio di Piano del Distretto Sociale 6 ASL MI2 

•	 ATTIVITA’ DI PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE POLITICHE SOCIALI DEL 

DISTRETTO 

•	 Referente per l’area progettazione sociale 

ASSISTENTE SOCIALE 

Cooperativa Sociale “Arti e Mestieri Sociali 

Servizio Minori e Famiglia del Comune di Pieve Emanuele (MI) 

Inserimento professionale contratto a tempo indeterminato 

•	 Servizio Sociale professionale 

•	 Area Anziani e disabili 

ESPERTO DI SERVIZIO SOCIALE PRESSO UFFICIO ESECUZIONE PENALE 

ESTERNA - DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 
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• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (dal 01.03.11 al 01.02.2012) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da 24.03.09 al 24.03.11) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Date (da 01.10.07 al 30.10.08) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da 15.10.07 al 30.10.08) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Consulente libero professionista con P.I. 

•	 Presa in carico di soggetti che chiedono o fruiscono di misure alternative
�
alla detenzione
�

ASSISTENTE SOCIALE 

Cooperativa ALBA 

V.le Europa 159 - Alcamo 

settore socio assistenziale 

Inserimento professionale con contratto a tempo indeterminato part time 

•	 Responsabile area progettazione 

•	 Coordinatrice progetto LUDOPOINT- centro aggregativo per minori-

•	 Coordinatrice Servizio Telesoccorso e Teleassistenza 

•	 Coordinatrice progetto inclusione sociale distretto D52. 

ASSISTENTE SOCIALE 

Cooperativa “L’Albero della Vita”

Assistente Sociale

Progetto pilota del Comune di Palermo

finalizzato all'integrazione di minori stranieri non accompagnati.


settore socio assistenziale- Accoglienza di minori stranieri.


Inserimento professionale con contratto a tempo determinato


ASSISTENTE SOCIALE 

Cooperativa “Aurora” 

Settore: “disabili psichici” 

Via Mantegna- Partinico 

settore socio assistenziale 

Inserimento professionale con contratto di collaborazione con disponibilità ad impegno 
full time. 

•	 Coordinamento di strutture residenziali per disabili 

ASSISTENTE SOCIALE 

Cooperativa “Aurora” 

Comunità Alloggio per minori 

Via Emma- Partinico 
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• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da 01.09.04 al 30.09.07) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da 01.09.04 al 01.09.07) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

• gennaio 2007 

•Denominazione servizio 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

• gennaio 2007 

•Denominazione servizio 

settore socio assistenziale 

Inserimento professionale con contratto di collaborazione con disponibilità ad impegno 
full time. 

•	 Coordinamento di strutture residenziali per minori 

ASSISTENTE SOCIALE


Associazione contro la droga di Partitico. Società Cooperativa Sociale.

Ente ausiliario della Regione Sicilia.

Via P.pe Umberto,4


settore socio assistenziale


Inserimento professionale con contratto di collaborazione impegno full time.


•	 Responsabile area Progettazione 

•	 Promozione dell’associazione e pubbliche relazioni con le istituzioni del territorio e gli 

organismi del privato sociale 

•	 Attività di implementazione dei progetti avviati dall’associazione 

ASSISTENTE SOCIALE 

ACD-Onlus sede Partinico (PA)


settore socio assistenziale – Ambito d'intervento: tutela minori.


Inserimento professionale con contratto di collaborazione.


Attività di coordinamento di due Comunità Alloggio per minori 

SELEZIONATORE 

Progetto “Community Care” 

“La società attivata in rete” 

Progetto di formazione professionale per operatori socio assistenziali finanziato dal fondo 

sociale europeo. Il progetto è stato promosso ed organizzato dell’ Associazione Contro la Droga 

di Partinico 

settore socio assistenziale 

contratto di collaborazione 

•	 Selezione dei partecipanti al corso FSE 

ORIENTATORE DEI PROCESSI FORMATIVI 

Progetto “Community Care” 

“La società attivata in rete” 
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• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

• aprile 2007 

•Denominazione servizio 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

• maggio 2005 

•Denominazione servizio 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da 01.09.04 a luglio 2005) 

•	 Denominazione servizio 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

Progetto di formazione professionale per operatori socio assistenziali finanziato dal fondo 

sociale europeo. Il progetto è stato promosso ed organizzato dell’ Associazione Contro la Droga 

di Partinico 

settore socio assistenziale 

contratto di collaborazione 

•	 Supporto ed orientamento nelle fasi riguardanti le attività laboratoriali, i lavori in 

sottogruppi, l’elaborazione di tesine tematiche. 

DOCENTE CORSO DI FORMAZIONE FSE 

Progetto “Corso di formazione: Disturbi dello sviluppo- occasioni d’integrazione sociale” 

Progetto di formazione professionale per operatori socio assistenziali finanziato dal fondo 

sociale europeo. Il progetto è stato promosso ed organizzato dell’ Associazione Contro la Droga 

di Partinico 

settore socio assistenziale 

contratto di collaborazione 

•	 Docente per un modulo di 20 ore sul tema delle risorse sociali per l’integrazione di 

minori con disturbi pervasivi dello sviluppo. 

ASSISTENTE SOCIALE 

Progetto “Spazio Famiglia” - Associazione Contro la Droga Onlus 

Progetto finanziato dalla Provincia Regionale di Palermo, Assessorato alle Politiche Sociali 

Il progetto si inquadra nell’ambito delle politiche di supporto a nuclei familiari con minori a 

rischio di devianza 

settore socio assistenziale 

Inserimento professionale con contratto di collaborazione 

•	 Sportello d’ascolto e attività di segretariato sociale 

•	 Coordinamento di laboratori rivolti a minori 

•	 Invio ed accompagnamento ai servizi del territorio 

ASSISTENTE SOCIALE 

Progetto Gulliver 2 – Associazione Contro La Droga Onlus-

Il progetto Gulliver 2 è stato finanziato per un triennio dall’assessorato alla Sanità della Regione 

Sicilia e s’inquadra nell’ambito delle politiche di prevenzione primaria della tossicodipendenza 

E’stato implementato in tre scuole medie del territorio di Partitico, Trappeto e Balestrate 

settore socio assistenziale 

Inserimento professionale con contratto di collaborazione 

•	 Sportello d’ascolto 

•	 Colloqui con minori e genitori 

•	 Attività di segretariato sociale 
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• dal 01.10.03 al 01.04.04	 ASSISTENTE SOCIALE 

• Denominazione servizio	 Centro di accoglienza a bassa soglia per tossicodipendenti attivi 

Il centro di accoglienza a bassa soglia è un servizio gestito dalla cooperativa sociale “CASA DEI 

GIOVANI” 

E’ un servizio che si inquadra nell’ambito delle politiche di riduzione del danno per soggetti 

tossicodipendenti. 

• Tipo di azienda o settore	 settore socio assistenziale 

• Tipo di impiego Inserimento professionale con contratto di collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità • Colloqui individualizzati 

• Attività di segretariato sociale 

• Progetti individualizzati realizzati dall’equipe multidisciplinare 

• Contatti invii e segnalazioni ad altri servizi 

• Percorsi di accompagnamento verso l’inserimento in comunità terapeutiche 

FORMAZIONE 

28/10/02 Laurea in scienze del servizio sociale - classe 6/s 

- Conseguita presso LUMSA (Libera Università Maria SS Assunta) sezione S.Silvia di Palermo 

- Qualifica conseguita Assistente Sociale 

- Titolo della tesi La ricerca Azione – Potenzialità e limiti nella pratica del servizio sociale 

- Votazione	 110/110 e lode 

Anno accademico 2000/01	 Tirocinio professionale 

Presso l’ospedale civico di Palermo Unità Operativa di neuorianimazione – Centro Regionale 

Trapianti 

• Anno accademico 99/00	 Tirocinio professionale

Presso il centro di aggregazione giovanile “Odigitria”


Italiana MADRELINGUA 

ALTRE LINGUE 

FRANCESE E INGLESE 

PATENTE O PATENTI Patente di guida B – Auto munita 

ULTERIORI INFORMAZIONI	 Iscritta all’ordine degli assistenti sociali della Regione Sicilia dal 2002 –trasferita all’ordine della 

Regione Lombardia sez B n. 6234 dal 11/05 2015. 
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La sottoscritta dichiara sotto la propria responsabilità quanto riportato nel presente curriculum vitae, 

consapevole delle conseguenze civili e penali relative alle dichiarazioni false e mendaci ai sensi degli artt 46 e 

47 del DPR 445/2000. 

Si Autorizza il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum vitae e la relativa pubblicazione. 

Palermo 01.12.18 

Firma 
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