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Lo Studio è stato fondato con atto notarile registrato presso l’Agenzia delle Entrate, ufficio di Brescia il 23 

aprile 2004.  

Soci fondatori sono Elisabetta Bianchi nata a Brescia il 5 settembre 1964, ivi residente in via Garzetta, 20 e 

Simonetta Filippini nata a Brescia il 25 giugno 1964, ivi residente in via C. Bonomini, 5.  

Entrambe le socie sono assistenti sociali specialiste, iscritte all’Albo degli Assistenti Sociali della Regione 

Lombardia, sezione A, rispettivamente ai n. 477 e  294. hanno conseguito la laurea in sociologia presso 

l’Università di Urbino nell’anno 1994.  

Dopo aver lavorato in qualità di assistenti sociali per più di dodici anni hanno, dapprima, intrapreso l’attività 

libero professionale autonomamente e in seguito fondato lo Studio.  

 

Per le specifiche competenze e attività si rinvia ai singoli curricula dell’attività professionale, consultabili nel  

sito www.studiobifi.it . 

 

Le socie sono iscritte al Registro dei Formatori Di Servizio Sociale, Sezione 1 – Assistenti Sociali, istituito 

presso il Consiglio Nazionale dell’ordine degli Assistenti Sociali. Deliberazione del Consiglio n. 175 del 18 

dicembre 2010. 

 

Lo Studio, in conformità a quanto previsto dall'art 4 delle Linee guida operative per la sperimentazione della 

formazione continua degli assistenti sociali (8 aprile 2010) ha ottenuto l'accreditamento e la relativa 

iscrizione all'Albo delle agenzie formative istituito presso l'Ordine Nazionale degli assistenti sociali, da 

parte del CNOAS, con deliberazione del 27 /11/ 2010; rinnovo delibera 102 del 11/07/2014. 

 

ATTIVITÀ DI SUPERVISIONE 

marzo 2015  

dicembre 2015   
 

Assistenti sociali CISSACA, Alessandria, (diciotto professionisti), 8 incontri di 3 

ore e 30 per 2 gruppi professionali. 

marzo 2015  

dicembre 2015   
 

Assistenti sociali della Comunità della Valle Giudicarie, Tione (TN) (12 

professionisti ) 7 incontri di 3 ore e 30 ciascuno per complessive 24 ore e trenta. 

marzo 2015 

dicembre 2015 
 

Equipe del servizio accoglienza/ufficio legale della Cooperativa di Bessimo 

(Manerbio Bs) 10 incontri di due ore, 30 ore annuali . 

gennaio 2015 

dicembre 2015 
 

Assistenti sociali dell’Ambito territoriale di Romano di Lombardia  - BG (12 

professionisti), 10 incontri di 3 ore, per complessive 30 ore di supervisione. 

gennaio 2015 

maggio 2015 
 

Assistenti sociali Comune di Novara, tre gruppi (32 professionisti) 4 incontri di 

tre ore ciascuno per complessive 36 ore di supervisione. 



novembre 2014  

giugno 2015 
 

Professionisti Agenzia del lavoro di Trento (dieci assistenti sociali, una 

psicologa). 7 incontri di 4 ore ciascuno. 

ottobre 2014  

dicembre 2014 
 

Operatori socio assistenziali cooperativa la Rondine, Molinetto di Mazzano -  

Brescia, 5 incontri di 3 ore ciascuno. 

maggio 2014  

aprile 2015 
 

Assistenti sociali (dieci professionisti) del Consorzio socio assistenziale di 

Romentino (NO), 10 incontri di 3 ore e 30. 

maggio  2014  

febbraio 2015 
 

Assistenti sociali del CISSACA, Alessandria, (diciotto professionisti), 8 incontri 

di 3 ore e 30 per 2 gruppi professionali. 

maggio  2014  

dicembre 2015 
 

Equipe Comunità terapeutica femminile con modulo di trattamento specialistico 

per pazienti in comorbilità psichiatrica di Adro (BS) della Cooperativa sociale di 

Bessimo. Un incontro di 2 ore a cadenza quindicinale, 36 ore annuali.  

marzo 2014  

gennaio 2015 
 

Assistenti sociali Comune di Trento (quarantacinque professionisti) 8 incontri per 

tre gruppi, per complessive 72 ore  

marzo 2014   

giugno 2014 
 

Operatori socio assistenziali cooperativa la Rondine, Molinetto di Mazzano -  

Brescia, 6 incontri di 3 ore ciascuno 

marzo 2014 

dicembre 2014 
 

Dipendenti pubblici del Piemonte, percorso realizzato in collaborazione con 

INPS Piemonte rivolto a quindici assistenti sociali, 10 incontri di 4 ore ciascuno 

marzo 2014 

dicembre 2014 
 

Dipendenti pubblici del Veneto, percorso realizzato in collaborazione con INPS 

Veneto  rivolto a quindici assistenti sociali, 10 incontri di 4 ore ciascuno 

marzo 2014 

dicembre 2014 
 

Dipendenti pubblici del Emilia Romagna, percorso realizzato in collaborazione 

con INPS Emilia Romagna rivolto a quindici assistenti sociali, 10 incontri di 4 

ore ciascuno 

marzo 2014 

dicembre 2014 
 

Dipendenti pubblici del Lombardia, percorso realizzato in collaborazione con 

INPS Lombardia rivolto a trenta assistenti sociali, 10 incontri di 4 ore ciascuno 

marzo 2014 

dicembre 2014 
 

Dipendenti pubblici delle Marche, percorso realizzato in collaborazione con 

INPS Marche rivolto a quindici assistenti sociali, 10 incontri di 4 ore ciascuno 

febbraio 2014  

giugno 2014 
 

Assistenti sociali (sei professionisti) della Comunità Valle Sugana e Tesimo (TN). 

5 incontri di 3 ore e 30 ciascuno. 

febbraio 2014 

dicembre 2014 
 

Assistenti sociali della Comunità della Valle Giudicarie, Tione (TN) (12 

professionisti ) 8 incontri di 3 ore e 30 ciascuno 



marzo  2013 

giugno 2014 
 

Professionisti Agenzia del lavoro di Trento (dieci assistenti sociali, una 

psicologa, una psicopedagogista). 17 incontri di 4 ore ciascuno 

marzo 2013  

dicembre 2013 
 

Assistenti sociali della Comunità di Valle di Riva del Garda e della Val di Ledro 

(TN) (18 professionisti – due gruppi), 9 incontri di 6 ore ciascuno. 

gennaio 2013  

dicembre 2013 
 

Assistenti sociali del comune di Treviglio (BG) (6 professionisti), 10 incontri di 3 

ore. 

gennaio 2013 

dicembre 2013 
 

Operatori dell’Azienda Sociale Cremonese – Cremona, (sette professionisti – 

assistenti sociali, psicologi) 12 incontri di 3 ore e 30 ciascuno. 

2013 - 2015  

Equipe Unità di strada mobile a bassa soglia, per in contenimento delle patologie 

correlate alla tossicodipendenza di Bergamo (cinque educatori professionali, un 

infermiere professionale e un medico). Titolare del progetto Cooperativa sociale 

di Bessimo. 10 incontri di 3 ore a cadenza mensile, 30 ore annuali. 

2013 - 2015  

Equipe della comunità terapeutica riabilitativa residenziale maschile, per persone 

tossicodipendenti con patologie correlate di Cremona, già comunità San 

Giovanni. 10 incontri di 3 ore a cadenza mensile, 36 ore annuali. 

maggio-dicembre 

2013 
 

Gruppo professionale degli assistenti sociali della Comunità della Val di Non –

Cles- TN. 6 incontri di tre ore e trenta ciascuno 

dicembre 2012 

dicembre 2013 
 

Assistenti sociali della Comunità della Valle Giudicarie, Tione (TN) (12 

professionisti ) 11 incontri di 3 ore e 30 ciascuno. 

maggio 2012 

dicembre 2013 
 

Assistenti sociali dell’ASL TO 2 (32 professionisti) per 4 gruppi per complessive 

77 ore 

maggio 2012  

marzo 2013 
 

Gruppo professionale degli assistenti sociali (10 professionisti) del Consorzio 

socio assistenziale di Romentino (NO), 10 incontri di 3 ore e 30. 

marzo 2012 

dicembre 2012 
 

Gruppo professionale  (Dirigente, Coordinatrice dell’ufficio di piano, quindici 

assistenti sociali e  due educatori professionali) del servizio sociale Ambito 

distrettuale 6.2 - S. Vito al Tagliamento (PN). 9 incontri di 6 ore. 

febbraio 2012 

dicembre 2012 
 

Gruppo professionale degli assistenti sociali della Comunità di Valle di Riva del 

Garda e della Val di Ledro (TN) (18 professionisti – due gruppi), 9 incontri di 6 

ore ciascuno. 



2012 - 2015  

Equipe del servizio socio sanitario a bassa soglia di riduzione del danno drop-in  

“Progetto il Torrazzo” Cremona (quattro educatori professionali e un infermiere 

professionale). Titolare del progetto Cooperativa sociale di Bessimo.  10 incontri 

di 3 ore a cadenza mensile, all’anno. 

settembre 2011  

giugno 2012 
 

Gruppo professionale degli assistenti sociali del comune di Treviglio (BG) (6 

professionisti), 10 incontri di 3 ore. 

maggio 2011 

dicembre 2011 
 

Gruppo professionale degli assistenti sociali dell’Azienda Ospedaliera “Spedali 

Civili” di Brescia (11 professionisti), 6 incontri di 3 ore. 

marzo 2011 

dicembre 2011 
 

Gruppo professionale degli assistenti sociali (due gruppi di 12 professionisti 

ciascuno) della ULSS 22 di  Bussolengo, Verona, 6 incontri di 3 ore. 

marzo 2011 

dicembre 2011 
 

Gruppo professionale degli assistenti sociali (10 professionisti) del Consorzio 

socio assistenziale di Romentino (NO), 10 incontri di 3 ore e 30. 

settembre 2010  

giugno 2011 
 

Gruppo professionale degli operatori dell’Azienda Sociale Cremonese – 

Cremona, (12 professionisti – assistenti sociali, psicologi educatori professionali) 

10 incontri di 3 ore e 30 ciascuno. 

aprile 2010 

dicembre 2010 
 

Equipe “tutela minori” di Valle Sabbia S CRL, Valle sabbia  - BS (cinque 

assistenti sociali, un coordinatore), 10 incontri di 3 ore. 

marzo 2010  

febbraio 2011 
 

Gruppo professionale degli operatori della Comunità Montana dei Laghi 

Bergamaschi, Lovere (BG), (12 assistenti sociali, educatori professionali, 

psicologi), 6 incontri di 6 ore. 

marzo 2010  

dicembre 2010 
 

Gruppo professionale degli assistenti sociali (due gruppi di 10 professionisti 

ciascuno) della ULSS 22 di  Bussolengo, Verona, 6 incontri di 3 ore. 

gennaio 2010 

dicembre 2010 
 

Gruppo professionale degli assistenti sociali dell’Azienda Ospedaliera “Spedali 

Civili” di Brescia (11 professionisti), 8 incontri di 4 ore. 

gennaio 2010 

dicembre 2012 
 

Gruppo professionale degli assistenti sociali dell’Ambito territoriale di Romano 

di Lombardia  - BG (12 professionisti), 10 incontri di 3 ore per ogni anno di 

attività. 

Gennaio dicembre 

2010 
 

Equipe prevenzione della Cooperativa Sociale di Bessimo (Bs). 10 incontri di 3 

ore a cadenza mensile, all’anno. 

novembre 2009 

marzo 2012 
 

4 equipes di Servizio Sociale professionale del Distretto Sociale Sud Est Milano, 

Ente capofila Comune di S. Donato Milanese (tre gruppi di supervisione), 9 

incontri di 3 ore all’anno. 

novembre 2009 

maggio 2010 
 Assistenti sociali (14 professionisti) dell’ULSS 6 di Vicenza, 6 incontri di 7 ore. 



ottobre 2009 

giugno 2010 
 

Assistenti sociali (10 professionisti) del Consorzio socio assistenziale di 

Romentino (NO), 10 incontri di 3 ore e 30. 

settembre 2009  

giugno 2010 
 

Gruppi professionali degli assistenti sociali di quattro  Comprensori della 

Provincia di Trento  

settembre 2009 

aprile 2010 
 

Servizio “tutela minori” (tre assistenti sociali) dell’ambito 6, Montorfano, 

Palazzolo S/O, Brescia. 

febbraio 2009 

gennaio 2010 
 

Equipe minori e famiglia, ambito 1 di Bergamo (assistenti sociali, educatori 

professionali, psicologi - 2 gruppi di 10 professionisti ciascuno ) 

febbraio  2009 

dicembre 2009 
 

Gruppo professionale degli assistenti sociali (2 gruppi di 10 professionisti 

ciascuno) della ULSS 22 di  Bussolengo, Verona. 

2009 - 2009  
Equipe prevenzione della Cooperativa Sociale di Bessimo (Bs). 1 incontro di 3 

ore a cadenza mensile 

ottobre 2008  

giugno 2009 
 

Supervisione metodologica all’équipe disagio minori, Civitas, Società a capitale 

pubblico della Comunità Montana e Comuni della Valle Trompia Brescia.  

febbraio 2008 

gennaio 2010 
 
Assistenti sociali (40 professionisti) del settore sanità dell’ASL To 2 di Torino (4 

gruppi). 

febbraio  

settembre 2008 
 

Supervisione metodologica per il gruppo professionale degli Assistenti sociali - 

Ambito distrettuale Asola (MN). Seconda edizione 

febbraio 2007  

luglio 2008 
 

Gruppo professionale degli assistenti sociali (12 assistenti sociali) dell’Ufficio 

Esecuzioni Penale Esterna di Padova, Dipartimento dell’Amministrazione 

Penitenziaria, Ministero di Giustizia 

gennaio 2007   

dicembre 2007 
 

Supervisione metodologica per il gruppo professionale degli Assistenti sociali - 

Ambito distrettuale Asola (MN) 

settembre 2006  

marzo 2009 
 

4 equipes di Servizio Sociale professionale del Distretto Sociale Sud Est Milano, 

Ente capofila Comune di S. Donato Milanese 

settembre 2006  

dicembre 2009 
 Equipe “tutela minori” di Valle Sabbia S CRL, Valle sabbia (BS) 

gennaio 2006  

dicembre 2007 
 

Gruppo professionale degli assistenti sociali (17 professionisti) del settore sanità 

dell’ASL 3 di Torino. 



2006 - 2007  
Equipe operatori (A.S.A. e O.S.S.) del Servizio Assistenza Domiciliare Anziani – 

Iseo (Bs) - per la Cooperativa Sociale Società Dolce (Bo). 

novembre 2005  

dicembre 2008 
 

Gruppo professionale degli assistenti sociali (15 professionisti per 2 gruppi) della 

ULSS 22 di  Bussolengo, Verona. 

da novembre 2005  

Equipe della Comunità Terapeutica maschile di orientamento ,sede di Pudiano di 

Orzinuovi (Bs), della Cooperativa Sociale di Bessimo. 1 incontro di 2 ore a 

cadenza quindicinale 

settembre 2005  

gennaio 2009 
 

Servizio “tutela minori” (3 assistenti sociali, un coordinatore assistente sociale) 

dell’ambito 6, Montorfano, Palazzolo S/O, Brescia. 

da gennaio 2005   Equipe prevenzione della Cooperativa Sociale di Bessimo (Bs). 

settembre 2004   

dicembre 2004 
 

Equipe progetto “Educativa di strada” nel comune di Villa Carcina (BS), gestito 

dalla  Piccola società cooperativa a r.l. “Agoghè”, di Concesio (Bs). 

febbraio 2004  

novembre 2004 
 

Equipe coordinatori della Piccola società Cooperativa a r.l. “Agoghè”, di 

Concesio (Bs). 

maggio 2003  

dicembre 2004 
 

Equipe progetto “Itinera” (educativa di strada) dell’Assessorato alle Politiche 

giovanili del Comune di Brescia. 

marzo 2003 

dicembre 2007 
 

Servizio minori del Comune di Brescia (12 assistenti sociali e 2 psicologi, primo 

gruppo – 12 assistenti sociali II gruppo). 

da gennaio 2003  
Assistenti sociali, coordinatori di servizi sociali, educatori professionali e 

psicologi (supervisione individuale) 

ATTIVITA’ FORMATIVE 

marzo 2015 

ottobre 2015 
 

“Deontologia e responsabilità professionali dell’assistente sociale” , organizzato 

da Studio Bifi e Azienda territoriale dei servizi alla persona di Breno, 5 incontri 

di 6 ore ciascuno. 

2015   

Laboratorio di formazione “La gestione della relazione di aiuto nelle situazioni 

complesse”. Destinatari  equipe della Comunità Terapeutico Riabilitativa 

Residenziale femminile con modulo di comorbilità della cooperativa di Bessimo 

Cooperativa di Bessimo sede di Adro. Sei incontri di quattro ore ciascuno 

2015  

Laboratorio di formazione. “Storie al femminile: percorsi  trattamentali in 

struttura residenziale”. Destinatari equipe della  Comunità Terapeutico 

Riabilitativa Residenziale femminile con modulo di trattamento Specialistico per 



Alcol e Polidipendenti  della cooperativa di Bessimo sede di Paitone. Sei incontri 

di quattro ore ciascuno. 

2015  

Laboratorio di formazione “Il segretariato sociale: le dimensioni 

professionalizzanti”. Destinatari 25 assistenti sociali della provincia di Bergamo. 

Organizzato dal Gruppo di supporto provinciale alla formazione continua 

assistenti sociali della provincia di Bergamo in collaborazione con il CNOAS 

Lombardia. Due incontri di quattro ore ciascuno. 

ottobre 2014 

dicembre 2014 
 

“Conoscenze e capacità di lettura nell’ambito del servizio tutela minori”, 

organizzato da CFP Zanardelli e Provincia di Brescia, per 5 incontri di 4 ore 

ciascuno. 

20 giugno 2014  
“Le responsabilità professionali dell’assistente sociale”, giornata formativa 

organizzata da FORSER Friuli Venezia Giulia, 7 ore. 

maggio 2014 

dicembre 2014 
 

Corso di formazione per assistenti sociali, Organizzato da Studio Bifi e ULSS 14 

Chioggia, per 5 incontri di formazione di 5 ore ciascuno 

aprile 2014  

“Deontologia e responsabilità professionali dell’assistente sociale” giornata di 

studio , organizzata da AUSL Rimini e Studio Bifi, rivolto a trenta assistenti 

sociali, 6 ore formazione 

aprile 2014 

dicembre 2014 
 

“Nuove prospettive per il servizio sociale nelle organizzazioni sanitarie”, 

Organizzato da Studio Bifi e ASL TO2, 2 moduli, 39 ore il primo e 35 il secondo. 

marzo 2014 

 maggio 2014 
 

“Preposizioni articolate”, corso di formazione per assistenti sociali, organizzato 

dalla Provincia di Cremona, rivolto a 30 assistenti sociali, 15 ore formazione. 

febbraio 2014 

 aprile 2014 
 

“Dall’utente all’organizzazione di servizio: il ruolo dell’assistente sociale”, 

organizzato dalla Provincia di Monza e Brianza, rivolto a venti assistenti sociali, 

20 ore di formazione 

2014   

Percorso di formazione. La gestione dei conflitti nel lavoro sociale. Implicazione 

deontologiche. Destinatari: 20 assistenti sociali dei servizi di base e specialistici 

dei Servizi sociali Associati Civitas  SRl, Gardone Val Trompia (Brescia). Cinque 

incontri di quattro ore ciascuno.    

2014   

Giornata di studio “Le responsabilità professionali dell’assistente sociale”. 

Destinatari : trenta assistenti sociali della provincia di Rimini AUSL Rimini. Una 

giornata di sette ore. 

2014  

Laboratorio di formazione “La costruzione integrata del patto terapeutico”. 

Destinatari: equipe della comunità terapeutica per donne tossicodipendenti della 

Cooperativa di Bessimo, sede di Paitone  BS). Cinque incontri di quattro ore.  

26 novembre 2013  
“Deontologia e responsabilità professionali dell’assistente sociale”, organizzato 

da Studio Bifi e Comune di Novara, rivolto a 24 assistenti sociali, (6 ore) 

7 - 8 novembre 

2013 
 

“Il lavoro di gruppo nei contesti della cura”, Organizzato da Ipavsi e Studio Bifi, 

accreditato ECM, rivolto a 30 infermieri professionali. (14 ore) 



ottobre 2013 

novembre 2013 
 

“Costruire progetti di aiuto individualizzati”. Organizzato da Comunità Val 

sugana e Tesino e Studio BiFi. Destinatari assistenti sociali ed educatori 

professionali. (2 giornate di 7 ore ciascuna) 

ottobre 2013  

novembre 2013 
 

“Formulazione di una ipotesi organizzativa di servizio sociale aziendale”, 

organizzato dall’Azienda Ospedaliera Città della salute di Torino e Studio Bifi, 

rivolto a 21 assistenti sociali. (28 ore) 

settembre 2013 

dicembre 2013 
 

"Accompagnamento al processo di attuazione dei nuovi piani di zona: la lettura 

del disagio dei minori" organizzato da A.C.B. servizi e Ambito distrettuale 9 – 

Ghedì, rivolto agli assistenti sociali ed alla insegnanti dell’ambito territoriale. (8 

ore) 

settembre 2013 

novembre 2013 
 

“Integrazione e raccordo per una presa in carico unitaria””, organizzato da 

A.C.B. servizi e ambito territoriale di Montichiari, rivolto agli operatori dell’area 

minori e famiglia. (20 ore)  

settembre 2013 

novembre 2013 
 

“Nuovi bisogni sociali emergenti: il servizio tutela minori – la segnalazione e le 

situazioni di disagio, il rapporto con la famiglia di origine” organizzato da A.C.B. 

servizi e Comunità montana di Valle Sabbia, rivolto agli assistenti sociali 

dell’area minori e famiglia. (20 ore) 

settembre 2013 

novembre 2013 
 

“La gestione dei conflitti nei servizi socio-sanitari”, organizzato da Cooperativa 

Sociale La Rondine e Studio Bifi, rivolto a 30 operatori socio sanitari. (15 ore) 

maggio 2013 

settembre 2013 
 

“Gli strumenti dell’assistente sociale”, organizzato da Studio Bifi e ULSS 6 di 

Vicenza, rivolto a venticinque assistenti sociali, per complessive 11 ore di 

formazione. 

22 - 23 aprile 2013  

“La gestione del conflitto nelle organizzazioni socio sanitarie”, Accreditato 

ECM, organizzato dal Collegio degli infermieri professionali di Brescia, 2 

giornate di 7 ore ciascuna. 

aprile 2013  

giugno 2013 
 

“Deontologia e responsabilità dell’assistente sociale”, organizzato da Studio Bifi  

e dall’Ordine degli assistenti sociali della Regione Piemonte, tre moduli (Novara, 

Torino, Fossano) per 12 ore ciascuno 

aprile 2013  

maggio 2013 
 

“La valutazione sociale nel lavoro con le famiglie con figli minorenni”, 

organizzato da ACB servizi e Civitas, rivolto agli assistenti sociali dell’area 

minori e famiglia,  per complessive 16 ore di formazione. 

6 - 7 febbraio 2013  

“La gestione del conflitto nelle organizzazioni socio sanitarie”, Accreditato 

ECM, organizzato dal Collegio degli infermieri professionali di Brescia, 2 

giornate di 7 ore ciascuna. 

2013 - 2014  

Corso di formazione “La gestione della relazione di aiuto nelle situazioni 

complesse. I fattori di comorbilità nelle donne tossicodipendenti”.Destinatari: 

equipe della comunità terapeutica per donne tossicodipendenti della Cooperativa 

di Bessimo, sede di Paitone  BS. Otto incontri di 4 ore  



2013 - 2014  

Corso di  formazione“Il lavoro sociale di comunità, strategie di intervento”, 

destinatari: dieci assistenti sociali del Servizio socio assistenziale -Comunità Alto 

Garda e Ledro (TN), (5 incontri di 4 ore ciascuno) 

2013  

“La gestione della relazione di aiuto nelle situazioni complesse. I fattori di 

comorbilità nelle donne tossicodipendenti”.  Destinatari: equipe della comunità 

terapeutica per donne tossicodipendenti della Cooperativa di Bessimo, sede di 

Paitone  (BS). (8  incontri di 4 ore ciascuno) 

2013  

“Deontologia e responsabilità professionali dell'assistente sociale: le 

responsabilità verso la società”, Organizzato dall’ Ordine professionale degli 

assistenti sociali della Valle d’Aosta, (6 ore) 

2013   

“Deontologia e responsabilità professionali dell'assistente sociale: le tutele della 

professione”, Ordine Regionale degli assistenti sociali della Regione Abruzzo. 

Destinatari: assistenti sociali iscritti all’ordine regionale. (1 giornata seminariale 

a Teramo) 

27 - 28 novembre 

2012 
 

“La gestione del conflitto nelle organizzazioni socio sanitarie”, accreditato ECM, 

organizzato dal Collegio degli infermieri professionali di Brescia, (2 giornate di 7 

ore ciascuna) 

novembre 2012  

febbraio 2013 
 

“Servizio sociale e adolescenti: strategie operative ed interventi possibili”, 

organizzato dalla Provincia di Trento, 6 incontri di 7 ore ciascuno (due moduli 

per 2 gruppi di 15 assistenti sociali). 

settembre 2012  

febbraio 2013 
 

“La gestione del conflitto nelle organizzazioni sanitarie”, organizzato dall’USSL 

6 di Vicenza, (6 giornate  di 6 ore ciascuna) 

settembre  2012 

novembre 2012 
 

“Strategie e prassi per fare rete nelle situazioni complesse”,  organizzato da 

A.C.B. e ambito territoriale di Montichiari , (5 incontri di 4 ore ciascuno) 

27 giugno 2012  

“Avvio dell’analisi organizzativa dei servizi alla persona”, laboratorio di 

formazione organizzato dal Comune di Cervia, servizi alla persona, (1 incontro di 

7 ore) 

aprile 2012 ottobre 

2012 
 

“La costruzione di progetti di aiuto in casi complessi”, organizzato da A.C.B. e 

ambito territoriale di Chiari , (5 incontri di 4 ore ciascuno) 

marzo 2012 

maggio 2012 
 

“Deontologia e responsabilità dell’assistente sociale”, organizzato da Studio Bifi 

, A.C.B. Servizi e Provincia di Brescia, (3 moduli per 12 ore ciascuno) 

marzo 2012 

dicembre 2012 
 

“La gestione del conflitto nelle organizzazioni sanitarie”, organizzato dall’ASL 

TO2 di Torino, (12 giornate  di 7 ore ciascuna) 

 

febbraio 2012 

ottobre 2012 

 

“Deontologia e responsabilità dell’assistente sociale”, organizzato da Studio Bifi  

e dall’Ordine degli assistenti sociali della Regione Piemonte, (4 moduli [Novara, 

Torino, Cuneo, Alessandria] per 12 ore ciascuno) 

febbraio 2012 

novembre 2012 
 

“La relazione professionale con l’utente” , “La gestione e l’elaborazione delle 

emozioni dell’operatore a contatto con la sofferenza”, “La tutela dell’anziano – 

ambiti di responsabilità del Servizio Sociale e coinvolgimento dell’Autorità 

Giudiziaria” – Corso di formazione professionale rivolto al Coordinatore in 

posizione di staff, ai Coordinatori dei C.S.T. ed alle Assistenti Sociali in organico 



al Coordinamento Sevizi Sociali per Adulti e Anziani del Comune di Verona. (9 

incontri di 4 ore e 30 ciascuno) 

febbraio 2012  

“Anatomia di una professione: l’assistente sociale forme e strutture del sapere 

professionale”, organizzato dall’Ordine professionale degli assistenti sociali della 

regione Trentino Alto Adige,  I MODULO, La valutazione professionale,  (2 

giornate di 8 ore ciascuna – II edizione) 

2012  

“Il segretariato sociale”, destinatari: tredici operatori (assistenti sociali, coadiutori 

amministrativi, OSA/OSS) del Servizio socio assistenziale della Comunità Alto 

Garda e Ledro. (4 incontri di $ ore ciascuno) 

2012  

“Deontologia e responsabilità professionali dell'assistente sociale”, Ordine 

Regionale degli assistenti sociali della Valle D’Aosta, (2 giornate di 6 ore 

ciascuna) 

15 ottobre 2011  

“Deontologia e responsabilità dell’assistente sociale”, organizzato da Studio Bifi  

e dall’Ordine degli assistenti sociali della Regione Valle D’Aosta, giornata di 

studio, (6 ore) 

settembre 2011 

maggio 2012 
 

“Deontologia e responsabilità dell’assistente sociale”, organizzato da Studio Bifi  

e dall’Ordine degli assistenti sociali della Regione Emilia Romagna, (8 incontri 

di  6 ore) 

maggio 2011  

marzo 2012 
 

“Deontologia e responsabilità dell’assistente sociale”, organizzato da Studio Bifi  

e dalla Provincia di Mantova – Ambito territoriale di Mantova, (3 edizioni, 3 

incontri di 4 ore per ciascuna edizione) 

maggio  2011 

novembre 2011 
 

“Costruire progetti di aiuto individualizzati”, organizzato dalla Comunità 

Montana dei Laghi Bergamaschi, (4 incontri di 3 ore e trenta ciascuno) 

aprile 2011 

dicembre 2011 
 

“Le responsabilità professionali dell’assistente sociale ”, organizzato dall’ASL 

TO2 di Torino, (12 giornate  di 7 ore ciascuna) 

gennaio 2011   

aprile 2011 
 

“Sostegno alla famiglia: progettare un sistema di rete a sostegno della famiglia 

mediante titoli sociali individualizzati”, organizzato da A.C.B. e ambito 

territoriale di Montichiari, (4 incontri di 4 ore ciascuno) 

2011   

“Progetto per la realizzazione di un intervento di ricerca azione per il CeAD”, 

destinatari: équipe multidisciplinari del CeAD di Viadana (Mn), progettato e 

gestito in collaborazione con il Gruppo Ricerca Geriatria (GRG) di Brescia, 

organizzato dalla Provincia di MN, (8 incontri di 4 ore ciascuno) 

2011  

“Il colloquio nel servizio sociale professionale: prospettive teoriche, 

metodologiche e applicative”. Giornata di studio organizzata dall’Ordine degli 

assistenti Sociali della Regione  Abruzzo, (8 ore)   

2011  

“La valutazione nel lavoro degli operatori sociali”, destinatari: assistenti sociali 

ed educatori professionali dell’ASL di Vallecamonica- Breno, (4 incontri di 4 ore 

ciascuno) 

2011  

”Il segretariato sociale come intervento di rete e la presa in carico del cittadino”, 

destinatari: assistenti sociali e agli operatori sociali del distretto ambito n.7 Chiari  

(Bs), organizzato da ACB Servizi (Bs), (4 incontri di 4 ore ciascuno) 

2011   “Il colloquio: conoscenze teoriche di base per la conduzione e la gestione di un 



colloquio professionale” destinatari: Assistenti sociali della Regione Trentino 

Alto Adige all’interno del percorso formativo:  Anatomia di una professione 

l’assistente sociale: forme e strutture del sapere professionale. Organizzato 

dall’Ordine Assistenti sociali delle Regione Trentino Alto Adige – (2 giornate di 

8 ore ciascuna) 

 

26 - 27  

novembre 2010 

 

 

 

“Anatomia di una professione: l’assistente sociale forme e strutture del sapere 

professionale”, organizzato dall’Ordine professionale degli assistenti sociali della 

regione Trentino Alto Adige, I MODULO, La valutazione professionale,  (2 

giornate di 8 ore ciascuna) 

novembre 2010 

maggio 2011 
 

“La gestione dei conflitti nel lavoro sociale”, organizzato dalla Provincia di 

Mantova – Ambito territoriale di Mantova, (7 giornate di 7 ore ciascuna) 

novembre 2010 

maggio 2011 
 

“Dall’accoglienza del cittadino  alla costruzione di progetti di aiuto”, organizzato 

dal comune di Bassano del Grappa (VC), (5 giornate di 6 ore ciascuna) 

novembre 2010 

aprile 2011 
 

“Costruire buone prassi di servizio sociale nell’area disabilità ed Handicap”, 

organizzato dall’ULSS 6 di Vicenza, (6 giornate di 7 ore ciascuna)  

novembre 2010 

marzo 2011 
 

“Strategie innovative per la gestione di casi complessi”, organizzato da A.C.B. e 

ambito territoriale di Chiari, (5 giornate di 4 ore ciascuna) 

settembre 2010 

gennaio 2011 
 

“Il servizio sociale nell’azienda sanitaria locale TO2”, organizzato dall’ASL TO2 

di Torino, (5 giornate di 6 ore ciascuna) 

aprile 2010 

maggio 2011 
 

“Costruire buone prassi di collaborazione tra Servizio Sociale e Scuole negli 

interventi con i minori a rischio e le loro famiglie”, organizzato dall’ambito 

territoriale di Asola (MN) , (8 giornate di 4 ore ciascuna) 

aprile 2010  

Percorso di formazione integrata tra operatori dei servizi sociali e delle forze 

dell’ordine, organizzato da Comune di Calcinato (BS) e Studio Bifi, (3 incontri di 

3 ore ciascuno) 

aprile 2010 

dicembre 2010 
 

“Costruire buone prassi di collaborazione tra Servizio Sociale e Scuole negli 

interventi con i minori a rischio e le loro famiglie”, destinatari operatori e 

insegnanti dell'ambito territoriale di Asola (MN) (2 incontri di 4 ore ciascuno) 

marzo 2010 

dicembre 2010 

 

 

“Il porto dei sogni incrociati: strategie e strumenti per promuovere care 

management”, percorso di formazione rivolto al Direttore della società ASSEMI, 

al Responsabile dell’Ufficio di piano ed a 25 assistenti sociali che lavorano nei 

servizi dell’ambito distrettuale Sud Est Milano (8 incontri di 4 ore ciascuno) 

gennaio 2010  

marzo 2010  
 

“Gli interventi personalizzati per l’integrazione delle persone disabili” corso di 

formazione rivolto agli operatori sociali del Distretto n.1, Brescia, organizzato da 

A.C.B. Servizi (4 incontri di 4 ore ciascuno) 

2010 - 2011  

“Segretariato sociale: la progettazione in Valle Trompia”, destinatari: assistenti 

sociali e agli operatori sociali del distretto ambito n.4 Valle Trompia (Bs) , 

organizzato da ACB Servizi (Bs), (6 incontri di 4 ore ciascuno) 

2010 - 2011   

“Case management e ruolo dell’assistente sociale del comune”, destinatari: 

assistenti sociali e agli operatori sociali del distretto ambito n.3 , organizzato da 

ACB Servizi (Bs), (4 incontri di 4 ore ciascuno) 



2010 - 2011  

“La gestione dei conflitti nel lavoro sociale”, destinatari: assistenti sociali 

dell’Ambito territoriale di Mantova, organizzato dalla Provincia di Mantova, (7 

incontri di 8 ore ciascuno) 

2010 

 
 

“Il segretariato sociale integrato”, destinatari: Amministratori e assistenti sociali e 

agli Operatori sociali dei servizi pubblici e del privato sociale dell’Ambito 

distrettuale Asola (MN), (5 incontri di 4 ore ciascuno) 

2010   

“L’accesso al sistema dei servizi: le nuove funzioni del segretariato sociale” 

destinatari: Responsabili Uffici di Piano Provincia di Bs , organizzato da A.C.B. 

Servizi, (4 incontri di 4 ore ciascuno) 

2010 

 
 

“Il ruolo degli operatori nella cura del benessere della persona con disabilità”, 

destinatari: operatori sociali del Comune di Brescia, settore disabilità e operatori 

delle Unità di offerta residenziali e diurne del Distretto n.1, Brescia, organizzato 

da A.C.B. Servizi, (3 incontri di 3 ore ciascuno) 

2010  
“Strategie e strumenti per promuovere care management”, organizzato da Società 

Assemi, distretto sud est Milano e Studio Bifi, (8 incontri di 4 ore ciascuno) 

2010  

“Percorso di  accompagnamento al ruolo, rivolto agli operatori del servizio di 

assistenza domiciliare”, destinatari: operatori della cooperativa sociale Sinergia 

(Mn), organizzato dalla Provincia di Mantova, (7 incontri di 3 ore ciascuno) 

2010  

“Segretariato sociale: costruzione di un modello operativo condiviso”, 

destinatari: assistenti sociali e agli Operatori sociali dei servizi pubblici e del 

privato sociale dell’Ambito distrettuale 11 Valle Sabbia – Brescia, organizzato da 

ACB Servizi- (3 incontri di 4 ore ciascuno) 

novembre 2009  

maggio 2010 
 

“Duetto in FaMinore. Percorsi integrati di supervisione metodologica e 

consulenza giuridica nel lavoro con le famiglie con minori”, organizzato da 

Provincia di Bergamo (6 giornate formative di 7 ore ciascuna per 20 assistenti 

sociali) 

novembre 2009  

marzo 2010 
 

“Assistenza alla persona: la costruzione del piano di assistenza individualizzato”, 

organizzato da A.C.B. e ambito territoriale n. 3 Rezzato (15 ore) 

novembre 2009  

febbraio 2010 
 

“La presa in carico delle famiglie con figli minorenni”, organizzato da A.C.B. e 

ambito territoriale di Chiari (15 ore) 

novembre 2009    

febbraio 2010 
 

“L’attività di segretariato sociale come intervento di rete”, percorso di 

formazione rivolto agli operatori sociali del Distretto n.7, Chiari , organizzato da 

A.C.B. Servizi (3 incontri di 4 ore ciascuno) 

ottobre  2009  

febbraio  2010  
 

“Il segretariato sociale chiave di accesso al sistema integrato dei servizi”, 

percorso di formazione rivolto agli operatori sociali del Distretto n.11 , Valle 

Sabbia, organizzato da A.C.B. Servizi (3 incontri di 4 ore ciascuno) 

ottobre 2009  

gennaio 2010 
 

“La riorganizzazione dell’attività di segretariato sociale in stretto raccordo con i 

servizi socio-sanitari territoriali””, percorso di formazione rivolto agli operatori 

sociali del Distretto  n.10, Montichiari, organizzato da ACB Servizi. 

ottobre 2009 

dicembre 2009 
 

“L’A.D.M.: ruoli e metodologie operative”, corso di formazione rivolto agli 

operatori sociali del Distretto n.5, Iseo, organizzato da A.C.B. Servizi (2 incontri 

di 4 ore ciascuno) 

ottobre 2009 

dicembre 2009 
 

“Strumenti per la lettura dei bisogni delle persone con disabilità e costruzione di 

risposte adeguate”, corso di formazione rivolto ai Consiglieri di amministrazione 



e ai Responsabili di servizio della Cooperativa sociale La Mongolfiera di Brescia 

(2 incontri di 4 ore ciascuno) 

ottobre 2009 

dicembre 2009 
 

“Il Mobbing”, accreditato ECM, organizzato da Azienda Ospedaliera di Treviglio 

(Bg) e Studio Bifi (3 giornate di 6 ore ciascuna) 

ottobre 2009 

novembre 2009 
 

“Gruppo di lavoro, lavoro di gruppo”, percorso di formazione rivolto al CdA. E 

Capi Settore della Cooperativa sociale Cauto (Bs), organizzato da FON.COOP, 

Bs (4 incontri di 3 ore ciascuno) 

giugno 2009 

settembre 2009 
 

“Risposte integrate a domande diversificate di minori e famiglie”, percorso di 

formazione rivolto a tutti gli operatori del Gruppo Fraternità (Bs), organizzato da 

FON.COOP, Bs (6 incontri di 4 ore ciascuno) 

marzo 2009 

aprile 2009 
 

“La relazione di aiuto con le famiglie immigrate”, percorso di formazione rivolto 

agli assistenti sociali dell'Ambito n.9, organizzato dalla Cooperativa Tempo 

Libero (3 incontri di 3 ore ciascuno) 

marzo 2009  

 ottobre 2009 
 

“Costruire buone prassi di collaborazione tra Servizio Sociale e Scuole negli 

interventi con i minori a rischio e le loro famiglie”, organizzato dai comuni di 

Desenzano, Sirmione e Pozzolengo (BS), (7 giornate di 4 ore ciascuna) 

febbraio 2009 

dicembre 2009 
 

“Il porto dei sogni incrociati” percorso di formazione per assistenti sociali sul 

lavoro con le famiglie con figli minorenni , organizzato da Studio Bifi e ambito 

territoriale di Romano di Lombardia (BG), (5 giornate di 4 ore – 8 giornate di 6 

ore) 

dicembre 2008 

marzo 2009 
 

“La valutazione sociale nelle competenze genitoriali”, organizzato da ACB e 

ambito territoriale di Chiari (25 ore) 

dicembre 2008  

ottobre 2009 
 

“Costruire buone prassi di collaborazione tra Servizio Sociale e Scuole negli 

interventi con i minori a rischio e le loro famiglie”, organizzato dall’ambito 

territoriale 9 di Leno (BS), (12 giornate di 4 ore ciascuna) 

novembre 2008 

aprile 2009 
 

“La valutazione professionale nel lavoro dell’assistente sociale”, organizzato da 

Studio Bifi e  ULSS n. 6 di Vicenza (6 giornate di 6 ore ciascuna) 

novembre 2008 

marzo 2009 
 

“Strategie e strumenti per la valutazione integrata del piano di zona” organizzato 

da ACB e ambito territoriale di Montichiari (25 ore) 

novembre 2008 

dicembre 2008 
 

“Entrata di sicurezza: percorsi di accoglienza dei cittadini”, organizzato da Studio 

Bifi e Comune di Rovigo (4 giornate di 7 ore ciascuna) 

novembre 2008  

“Il lavoro d’equipe nelle organizzazioni sanitarie”, accreditato ECM, per 

operatori del servizio sanitario nazionale, organizzato da Formazione e servizi 

s.r.l., Brescia, (2 giornate di 7 ore ciascuna) 

ottobre  2008 

aprile  2009 
 

“Mi fido di te”, percorso di formazione rivolto alle coppie, ai genitori e agli 

adulti residenti negli 11 Comuni dell’Azienda Speciale Consortile ovest solidale 

(Bs) (32 incontri di 2 ore ciascuno) 

settembre 2008  

settembre 2009 
 

 “La funzione di aiuto, educativa e di cura nelle comunità terapeutico 

riabilitative”, percorso di formazione per il personale della Cooperativa di 

Bessimo (26 incontri di 7 ore ciascuno) 

maggio 2008  “Duetto in FaMinore. Percorsi integrati di supervisione metodologica e 



dicembre 2008 

 

consulenza giuridica nel lavoro con le famiglie con minori”, organizzato da 

Provincia di Bergamo (3 corsi per complessive 98 ore) 

maggio 2008 

novembre 2008 
 

“La gestione del conflitto nelle organizzazioni sanitarie”, accreditato ECM, per 

operatori del servizio sanitario nazionale, organizzato da Formazione e servizi 

s.r.l., Brescia (3 edizioni di 14 ore ciascuna) 

aprile 2008 

maggio 2008 
 

 “Il lavoro dell’assistente sociale nel servizio tutela minori”, organizzato da 

A.C.B. e ambito territoriale di Chiari (16 ore) 

marzo 2008 

settembre 2008 
 

“Percorso di formazione della comunità locale per favorire l’affido diurno di 

minori”, rivolto agli Assistenti Sociali e amministratori dell’ Ambito territoriale 

n°2 Brescia (8 incontri di 4 ore ciascuno) 

marzo 2008 

aprile 2008 
 

 “Dalla lettura del bisogno alla costruzione del progetto”, per assistenti sociali 

coordinatori dei servizi , organizzato da Provincia di Trento (21 ore) 

marzo 2008 

aprile 2008 
 

“Art. 403 C.C. Interventi urgenti di protezione dei minori: strategie di 

collaborazione tra operatori sociali e forze dell’ordine” organizzato da A.C.B. e 

ambito territoriale n. 11 Garda (16 ore) 

febbraio 2008 

marzo2008 
 

“La carta dei servizi sociali”, organizzato da A.C.B. e ambito territoriale n. 3 

Rezzato (16 ore) 

febbraio 2008  
“Segnalazioni da parte di terzi di situazioni di disagio vissute da minori” 

organizzato da A.C.B. e ambito territoriale n. 9 Ghedi (12 ore) 

gennaio 2008 

marzo 2008 
 

 “La relazione di aiuto con le famiglie immigrate” organizzato dal Ce.R.I.S.S., 

Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, sede di Brescia (8 incontri di 4 

ore ciascuno) 

2008 - 2009  
La gestione del conflitto nelle organizzazioni sindacali, rivolto a RSU della F.P. 

Promosso dalla F.P. regionale, regione Lombardia (10 giornate di 7 ore ciascuna) 

2008 - 2009  

“La metodologia del lavoro per progetti di azione sociale”, destinatari: assistenti 

sociali educatori professionali del Distretto socio sanitario n° 5 Iseo (Bs), 

organizzato da A.C.B. Servizi, (5 incontri di 4 ore ciascuno) 

2008  

“Entrata di sicurezza: percorsi di accoglienza dei cittadini”, destinatari: assistenti 

sociali del comune di Rovigo, organizzato da Studio Bifi, (2 incontri di 7 ore 

ciascuno) 

2008  

“Il lavoro d’equipe nelle organizzazioni sanitarie”, accreditato ECM, per 

operatori del servizio sanitario nazionale, organizzato da Formazione e servizi 

s.r.l., Brescia, (2 incontri di 7 ore ciascuno) 

settembre 2007 

novembre 2007 
 

“La metodologia del lavoro per progetti di azione sociale”, accreditato ECM per 

psicologi, educatori professionali e assistenti sociali dell’area della Disabilità ed 

integrazione sociale- età evolutiva e adulta – ULSS n. 1 Belluno, organizzato 

dalla Studio Associato di servizio sociale e sociologia BiFi, Bs (38 ore) 

settembre 2007  

giugno 2008 
 

Accompagnamento alla costruzione di buone prassi di lavoro, percorso di 

formazione per: la responsabile dell’U.D.P., gli assistenti sociali e la 

coordinatrice dei servizi sociali per famiglie e minori dell’ambito territoriale 

della Valle Sabbia, organizzato dalla Società Valle Sabbia Solidale S.C.R.L. (52 

ore) 

settembre 2007  Laboratori per gruppi di staff, giornate di formazione organizzato da Koinon 



dicembre 2007 (Confcooperative Brescia), rivolto agli operatori delle Comunità della 

Cooperativa di Bessimo (Bs) (2 moduli di 24 ore ciascuno) 

maggio 2007 

dicembre 2007 
 

“Duetto in FaMinore. Percorsi integrati di supervisione metodologica e 

consulenza giuridica nel lavoro con le famiglie con minori”, organizzato dalla 

Provincia di Bergamo, realizzato per 3 edizioni (28 ore ciascuno) 

maggio 2007 

giugno 2007 
 

“Il servizio sociale di fronte ad interventi urgenti di protezione minori: riflessioni 

giuridiche e metodologiche connesse all’applicazione dell’ articolo 403 c.c.: 

costruzione di buone prassi nell’ambito 11 – Parco Alto Garda Bresciano ”, 

organizzato da A.C.B. Servizi e dall’ ambito territoriale n. 11 Garda (16 ore) 

aprile 2007  

La gestione dei Servizi in attuazione dei Piani di Zona della legge 328/2000, 

giornata di formazione, organizzata da “Il Sogno” Società Cooperativa Sociale 

ONLUS, di Gardone V.T. (Bs), rivolto agli operatori del Centro di Pronto 

Intervento e della Comunità protetta a media intensità riabilitativa. 

marzo 2007  

giugno 2008 
 

“L’organizzazione: sistema complesso, i ruoli nell’organizzazione”, giornate di 

formazione, organizzate da Funzione Pubblica CGIL Lombardia. 

febbraio 2007 

marzo 2007 
 

“Il servizio sociale di fronte ad interventi urgenti di protezione minori: riflessioni 

giuridiche e metodologiche connesse all’applicazione dell’ articolo 403 c.c. ”, 

organizzato da A.C.B. Servizi e gli ambiti territoriali della provincia di Brescia, 

(16 ore) 

febbraio 2007  

giugno 2007 
 

“Costruire buone prassi di collaborazione tra Servizio Sociale e Scuole negli 

interventi con i minori a rischio e le loro famiglie”, organizzato da A.C.B. Servizi 

e l’ambito territoriale di Iseo, (32 ore) 

febbraio 2007  

Metodologie per lo sviluppo di interventi di Welfare Locale in Microaree, 

giornata di formazione, organizzata dallo IAL Friuli Venezia Giulia, rivolto agli 

operatori del pubblico e del terzo settore. 

gennaio 2007  

marzo 2008 
 

Progetto formativo per la promozione di iniziative omogenee nel territorio della 

Valle Sabbia per favorire l’integrazione scolastica degli alunni in situazione di 

handicap, corso di formazione, organizzato dalla Comunità Montana di Valle 

Sabbia (Bs), rivolto agli operatori del terzo settore. 

2007  

“La metodologia del lavoro per progetti di azione sociale”, destinatari: psicologi, 

educatori professionali, assistenti sociali dell’area della Disabilità ed integrazione 

sociale sia di età evolutiva che adulta dell’U.L.S.S. N.1 BELLUNO, Distretto 

socio sanitario n° 1 Cadore, organizzato dallo Studio Associato di Servizio 

Sociale e Sociologia BiFi, (Bs), (6 incontri di 8 ore) 

novembre 2006   

marzo 2007 
 

“Supervisione di assistenti sociali in servizio”, organizzato da Università 

Cattolica del Sacro Cuore, Servizio formazione permanente e dal Centro 

Ricerche ed Interventi sui Servizi Sociali, sede di Milano,  (32 ore) 

settembre 2006 

ottobre 2006 
 

“Tu che animale sei? Storia di una Pennuta”, laboratorio di formazione sulla 

progettazione e valutazione degli interventi di educativa domiciliare,  organizzato 

dallo Studio Associato di Servizio Sociale e Sociologia BiFi, Bs (8 ore) 

settembre 2006  

Laboratorio di formazione sulla conduzione dei tavoli di progettazione 

partecipata per il progetto “Tempo ai tempi delle famiglie”, organizzato da 

A.C.B. Servizi e dal Comune di Brescia (4 ore) 

giugno 2006  
“Qualcuno volò sul nido del cuculo”, laboratorio di formazione sui rapporti tra 

Servizi Sociali e  Magistratura, organizzato dallo Studio Associato di Servizio 



Sociale e Sociologia BiFi, Bs (8 ore) 

giugno 2006  
“La cartella sociale come strumento di lavoro nei servizi sociali”, organizzato da 

A.C.B. Servizi e dalla Comunità Montana di Valle Camonica, Bs (4 ore) 

giugno 2006  
“La progettazione del servizio sociale professionale di base”, organizzato da 

A.C.B. Servizi e dalla Comunità Montana di Valle Camonica, Bs (4 ore) 

gennaio 2006 

giugno 2006 
 

“Percorso di accompagnamento al ruolo” Corso di formazione, organizzato dalla 

Cooperativa Sociale Società Dolce (Bo), rivolto agli operatori dell’assistenza 

domiciliare anziani del Comune di Brescia. (12 giornate) 

novembre  2005 

dicembre 2005 
 

“Il sistema dei servizi alla persona”, organizzato da A.C.B. Servizi e dalla 

Comunità Montana di Valle Sabbia, Bs (8 ore) 

giugno 2005 

dicembre 2005 
 

“Costruire buone prassi di collaborazione tra Servizio Sociale e Scuole negli 

interventi con i minori a rischio di abuso e maltrattamento e le loro famiglie”, 

organizzato da A.C.B. Servizi e dagli ambiti territoriali 6,7,8 della Provincia di 

Brescia, Bs (40 ore) 

aprile 2005 

maggio 2005 
 

 “Servizi adeguati per bisogni specifici: evoluzione degli interventi”,  organizzato 

da A.C.B. Servizi e dalla Comunità Montana di Valle Sabbia, Bs. (25 ore) 

14 e 21 aprile 

2005 
 

 “La sussidiarietà nelle politiche sociali di ambito comunale”,  organizzato da 

A.C.B. Servizi e dalla Comunità Montana di Valle Sabbia, Bs (8 ore) 

5 e 19 aprile 2005   
 “La formulazione della diagnosi sociale nel lavoro degli assistenti sociali”, 

organizzato dall’ASL 3 di Torino (13 ore) 

17 marzo 2005  
 “Strategie per la gestione del conflitto sociale”, organizzato dalla Scuola 

Regionale di Polizia locale di Modena. (4 ore) 

gennaio 2005 

marzo 2005 
 

Corso di formazione per operatori comunali e del terzo settore, impegnati nella 

gestione del Piano di Zona, organizzato da A.C.B. Servizi e dalla Comunità 

Montana di Valle Camonica, Bs (20 ore) 

gennaio 2005 

maggio 2005 
 

“La relazione di aiuto con le persone straniere nei servizi sociali di base” 

organizzato dal Ce.R.I.S.S., Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, sede 

di Brescia. 

2005  
“I gruppi di lavoro nelle organizzazioni” (n° 6 giornate), organizzato da Funzione 

Pubblica CGIL Brescia. 

2005  
“La costruzione della rete nelle organizzazioni complesse” (n° 4 giornate), 

organizzato da Funzione Pubblica CGIL Brescia. 

2005  
Il lavoro d’equipe nella gestione delle situazioni multiproblematiche, (n° 4 

giornate) Distretto 7 Chiari, organizzato da A.C.B. Servizi.  

ottobre 2004  

febbraio 2005 
 

 “Lavoro sociale e famiglie con minori: costruire relazioni d’aiuto efficaci”, 

organizzato dall’Università Cattolica del Sacro Cuore, Servizio formazione 

permanente e dal Centro Ricerche ed Interventi sui Servizi Sociali, sede di 

Brescia (24 ore) 



ottobre 2004  

dicembre 2004 
 

 “Progettare un nuovo servizio per famiglie con minori”, organizzato da A.C.B.  

Servizi e dall’ambito territoriale n. 3 di Brescia, (28 ore). 

settembre 2004  
 “Il lavoro di rete negli Informagiovani” organizzato dalla Cooperativa sociale 

Tempolibero di Brescia. (15 ore) 

giugno 2004 

novembre 2004 
 

 “Il lavoro per progetti” organizzato dalla Cooperativa sociale Tempolibero di 

Brescia. (30 ore) 

giugno 2004 

settembre 2004 
 

“La devianza giovanile” organizzato da Scuola Regionale di Polizia locale di 

Modena. (10 ore) 

11/12 marzo 2004  

 “La gestione del conflitto nel lavoro sociale” organizzato dall’Università 

Cattolica del Sacro Cuore, sede di Milano, Servizio formazione permanente e dal 

Ce.R.I.S.S. (13 ore). 

marzo 2004 

novembre 2004 
 

Corso di formazione per operatori comunali e del terzo settore impegnati nella 

gestione del Piano di Zona della L.328/2000 dei distretti 11 e 12 della Comunità 

Montana Valle Sabbia e dell'Alto Garda bassa, organizzato da A.C.B. Servizi (40 

ore) 

marzo 2004 

novembre 2004 
 

Corso di formazione per operatori comunali e del terzo settore impegnati nella 

gestione del Piano di Zona della L.328/2000 dei distretti 8, 9 e 10 della bassa  

bresciana, organizzato da A.C.B. Servizi (40 ore) 

marzo 2004 

maggio 2004 
 

Corso di formazione per operatori comunali e del terzo settore impegnati nella 

gestione del Piano di Zona della L.328/2000 del distretto della Valle Camonica, 

organizzato da A.C.B. Servizi e dalla Comunità Montana di Valle Camonica, 

(Bs). 

marzo 2004 

aprile 2004 
 

 “La gestione dei servizi sociali di base per gli adolescenti nei piccoli comuni”, 

organizzato da A.C.B. Servizi (BS) e dalla Comunità Montana di Valle Trompia. 

(25 ore) 

febbraio 2004 

luglio 2004 
 

”La diagnosi delle capacità genitoriali e la valutazione degli interventi con i 

minori a rischio di abuso e maltrattamento e le loro famiglie”, organizzato dalla 

Studio Associato ECRO di Brescia e dalla Comunità Montana Parco Alto Garda 

Bresciano. (4 incontri) 

febbraio 2004 

marzo 2004 
 

 “La gestione dei servizi sociali di base per gli adolescenti nei piccoli comuni”, 

organizzato da A.C.B. Servizi (BS) e dal distretto 4 di Valle Trompia. (25 ore) 

2004  

La tutela dei minori: affido, adozione, destinatari: personale sociale dei comuni 

nell’ambito della. Distretti 5-6-7-8 della Provincia di Brescia, organizzato 

dall’A.C.B. Servizi. 

2004  

Formazione agli operatori sociali dei Comuni e delle Cooperative Sociali per la 

gestione dell’A.D.M.: ruolo e metodologie operative. Distretti 6 – 7 – 8 della 

Provincia di Brescia, organizzato da A.C.B. Servizi. (1 giornata) 

2004  
“La gestione del conflitto nei luoghi di lavoro” , organizzato da Funzione 

Pubblica CGIL Brescia. (4 giornate) 

2004  

Corso di formazione per operatori comunali e del terzo settore impegnati nella 

gestione del Piano di Zona della L.328/2000 dei distretti 2 e 3 di Brescia 

organizzato da A.C.B. Servizi (8 giornate) 



2004  

Corso di formazione per operatori comunali e del terzo settore impegnati nella 

gestione del Piano di Zona della L.328/2000 del distretto della Valle Sabbia 

organizzato da A.C.B. Servizi (4 giornate) 

CONSULENZE ORGANIZZATIVE 

2015  
Servizio Socio-Assistenziale - Comunità Rotaliana  (TN) per la riorganizzazione 

del Servizio socio assistenziale. 

2012 –2015  
Servizio Socio-Assistenziale - Comunità Alta Valsugana e Bersntol   (TN)  per la 

riorganizzazione del Servizio socio assistenziale. 

2012 - 2013  
Cooperativa sociale di Bessimo, consulenza organizzativa presso la Comunità 

Specialistica per coppie e nuclei familiari – Pontevico (Bs) 

luglio 2011 

ottobre 2011 
 

Bando della Fondazione della Comunità Bresciana “Progetti emblematici minori” 

Bando n.1 anno 2011, per il comune di Gavardo e la Cooperativa Tempo Libero 

di Brescia 

maggio 2011 

dicembre 2013 
 

Servizio socio assistenziale della Comunità Alto Garda e Ledro (TN) per la 

riorganizzazione del servizio. 

gennaio 2011  
ottobre 2011 

 

Bando Fondazione Cariplo “Promuovere percorsi di coesione sociale nelle 

comunità territoriali costruire e rafforzare legami nelle comunità locali” I e II 

Fase. 

ottobre 2010 

novembre 2011 
 

Parrocchia S.Giovanni (Bs) Ente Gestore per  la costruzione di progetti; sviluppo 

e consolidamento della rete di soggetti e attori sociali in cui l’organizzazione è 

inserita; coordinamento dei servizi gestiti dall’Ente Gestore 

gennaio 2010  

gennaio 2011 
 

Cooperativa sociale di Bessimo Concesio (BS) per il progetto di housing “Chi è 

fuori è Fuori”, percorsi di empowerment personale e sociale“ (Piano regionale 

per la promozione e lo sviluppo di una rete a favore delle persone sottoposte a 

provvedimenti dell’autorità giudiziaria e delle loro famiglie” ex dgr 9502/09). 

Progetto rivolto ad adulti italiani e/o stranieri in esecuzione penale interna/esterna 

o sottoposti a misure di sicurezza. 

2008 - 2009  
Ufficio di piano distretto di Asola (MN), consulente per l’elaborazione del Piano 

di Zona triennio 2009 - 2011. 

2008 - 2009   
Ufficio di Piano distretto n 5 Iseo (Bs), consulente nel  coordinamento scientifico 

per la stesura del Piano di Zona, triennio 2009-2011. 

2007 - 2009  
Ufficio di Piano distretto n°2, consulente per la progettazione delle politiche per 

la famiglia.  

2007 - 2008  
Ufficio di Piano distretto n 5 Iseo (Bs), consulenza organizzativa per la 

realizzazione degli obiettivi indicati nel Piano di Zona triennio 2006-2008 

2007   
Consulente della Funzione Pubblica CGIL Lombardia per la progettazione e 

formazione. 

ottobre 2006 

ottobre 2007 
 

Ufficio di piano della Comunità Montana di Valle Sabbia (BS) per la 

progettazione partecipata di iniziative 



2006 - 2008  

Cooperativa  Sociale – Onlus, Tornasole (Bs), Progetto L.R. n. 23/99 

denominato: Comunità Haccogliente – Sensibilizzare e formare le famiglie per 

costruire una comunità competente presso il Comune di Cellatica (Bs). 

2005 - 2008   
Associazione “Amici del Calabrone” di Brescia, progetto “Strada facendo: 

percorsi di integrazione nella comunità”, finanziato dalla Provincia di Brescia. 

2004  

Associazione “Amici del Calabrone” di Brescia, progetto “Voglio stare con te: 

percorso per essere volontari tra i giovani”, finanziato dal Centro servizi per il 

volontariato di Brescia. 

febbraio 2002 

luglio 2008 
 

Coordinatrice del gruppo tecnico di ricerca del progetto “Osservatorio 

dipendenze” del Servizio Dipendenze, dell’ASL di Cremona, L. 45/99. 

2002 - 2009  
Cooperativa Sociale di Bessimo, Concesio (Brescia) per la progettazione e 

valutazione di progetti L. 45/99. 

2001 - 2008  

Tavolo territoriale attivato dal Assessorato P.I. e Politiche Giovanili – Comune di 

Brescia per la realizzazione del progetto “Ragazzi al centro”, nel territorio della 

III° Circoscrizione del Comune di Brescia.  

 

  

Attività di conduzione e consulenza ai gruppi 

 

2008 - 2009   
Organizzazione e conduzione del Forum del terzo settore (ai sensi della 

L.328/200o), per l’Ambito territoriale n°5, Brescia 

2008 - 2009  

Coordinamento e consulenza al gruppo interistituzionale per la realizzazione del 

progetto “Horientiamo insieme” gestito dal C.T.R.H. degli Ambiti territoriali 

n°11 e n°12  Brescia. 

gennaio 2007 

dicembre 2012 
 

Gruppo di mutuo-auto-aiuto, area disabilità, all’interno del progetto “Comunità 

Haccogliente”, Comune di Cellatica, Brescia 

2007 - 2008  

Gestione e coordinamento dell’equipe multidisciplinare per il  Progetto 

“Reinserimento in rete 2” gestito dalla Cooperativa Sociale di Bessimo (Bs), a 

favore della Comunità Montana di Valle Camonica. 

2007 - 2008  

Conduzione del gruppo di lavoro, attivato per l’elaborazione del protocollo 

operativo all’interno del Progetto formativo per la promozione di iniziative 

omogenee nel territorio della Valle Sabbia dell'ambito distrettuale 11 (Bs) per 

favorire l’integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap. 

2006 - 2007  

Tavolo territoriale “Minori e famiglie (metodi e strategie per la costruzione di 

servizi in rete), attivato dall’Ufficio di Piano del Distretto 2, organizzato da 

A.C.B. Servizi. 

2001 - 2008  

Tavolo territoriale attivato dal Assessorato P.I. e Politiche Giovanili - Comune di 

Brescia per la realizzazione del progetto "Ragazzi al centro", nel territorio della 

III° Circoscrizione del Comune di Brescia.  

 



PUBBLICAZIONI 

Volumi 

2013  
“Le responsabilità professionali dell’assistente sociale” a cura di Filippini S. e 

Bianchi E., Carocci Faber, Roma 

2008  
“Il servizio sociale e le famiglie con minori. Prospettive giuridiche e 

metodologiche” di Ardesi S. e Filippini S., Carocci Faber, Roma 

Contributi a volumi 



2013  
“La supervisione professionale per gli assistenti sociali” di Filippini S. in ”I luoghi 

del servizio sociale” a cura di Perino A., Aracne Editrice, Roma. 

2012  

“Ri-conoscersi professionisti. Le scritture riflessive degli assistenti sociali in 

provincia di Brescia”, AA.VV., in Documento dell’Ordine degli Assistenti Sociali 

della regione Lombardia sul sito www.servizisocialifamiglia.brescia.it  

2007  

“Servizio Minori del comune di Brescia: percorsi di formazione e supervisione per 

gli operatori. Schede tematiche” a cura del Ce.ri.s.s. dell’Università Cattolica di 

Brescia e comune di Brescia. Volume pubblicato dal comune di Brescia. 

2007  

“La supervisione al servizio della valutazione” di Filippini S. e Merlini F. in 

“L'assistente sociale e la valutazione. Esperienze e strumenti ”, De Ambrogio U., 

Bertotti T. Merlini F. (a cura di), Carocci Faber.   

2007  

“Valutazione dei casi e diagnosi sociale” di Filippini S., Bertotti T. e  Merlini F. in 

“L'assistente sociale e la valutazione. Esperienze e strumenti”, De Ambrogio U., 

Bertotti T. Merlini F. (a cura di), Carocci Faber. 

2005  

 “La legge regionale sulla famiglia n. 23/99” di Filippini S. e Merlini F. in 

"Politiche sociali di centro-destra. La riforma del welfare lombardo",  a cura di C. 

Gori, Carocci, Roma. 

2005  
“La valutazione professionale”, di Filippini S. e Merlini F. in, Dal Pra Ponticelli 

M. (a cura di), “Dizionario di servizio sociale”, Carocci, Roma. 

2005  
“La valutazione nel processo di aiuto”, di Filippini S. e Merlini F. in, Dal Pra 

Ponticelli M. (a cura di), “Dizionario di servizio sociale”, Carocci, Roma. 

1996  

Contributo di Metodologia del Lavoro sociale nella “Guida per un percorso 

formativo dell’ausiliario socio assistenziale” , di Filippini S., II edizione,  

pubblicato dalla Scuola  per Operatori Sociali della Regione Lombardia, Ial di 

Brescia. 

1995  

Contributo di Metodologia del Lavoro sociale nella “Guida per  un percorso 

formativo dell’ausiliario socio assistenziale”, di Filippini S.,  pubblicato dalla 

Scuola per Operatori Sociali della Regione Lombardia, Ial  di Brescia. 

Articoli in Riviste 



2014  

“La supervisione al servizio della valutazione” di Filippini S. e Merlini F., in i 

Quid, a cura di Casartelli e  De Ambrogio, Supervisione. Riflessioni ed esperienze 

nel sociale, pgg 8 - 12 

2010  

“Assistente sociale e libera professione: l’esperienza dello Studio Associato Bifi” 

di E.Bianchi e S. Filippini, in Professione assistente sociale, Bollettino 

dell’Ordine professionale degli assistenti sociali della Toscana, n. 2 Dicembre 

2010, pgg  4/5 

2009  

“Duetto in FaMinore. Riflessioni sui percorsi integrati di supervisione 

metodologica e consulenza giuridica nel lavoro con famiglie con figli minorenni” 

di Ardesi S. e Filippini S., in Bergamo Sociale 

2008  

“Libera professione per gli assistenti sociali: associarsi perché?”, di S. Filippini 

E.Bianchi,  in Bollettino Ordine Assistenti Sociali Regione Lombardia, n. 2, 

giugno, pgg 17 _ 18 

2007  

“I Pensatoi: laboratori integrati di supervisione metodologica e consulenza 

giuridica”, di Ardesi S. e Filippini S., in Prospettive sociali e sanitarie, n. 5, pp. 4 - 

8 

2006  
“La supervisione al servizio della valutazione” di Filippini S. e Merlini F., in 

Prospettive sociali e Sanitarie, n. 19 , pp. 7 - 11 

2003  
“Non solo casa”, di Filippini S., in “Il Mosquito”, Notiziario dell’Associazione 

Amici del Calabrone, n. 13,   p. 1 –3. 

1998  

“Servizio Sociale e formazione: un’esperienza di cooperazione internazionale in 

ambito universitario”, di Filippini S. e Merlini F., in “Studium Educationis”, n.2, 

p. 313-316. 

1990  “L’alcolismo”, di Filippini S. e Marella L. in “Vivere Oggi”, n.2. 

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI 



26 e 27 novembre 

2014 
 

Relatrici a due giornate di Studio – Messina e Catania, “Le responsabilità 

professionali dell’assistente sociale”, Organizzate dall’Ordine Professionale degli 

assistenti sociali regione Sicilia 

21 novembre 

2014 
 

Relatrice e conduttrice Seminario deontologico “Preposizioni articolate. Le 

responsabilità dell’assistente sociale verso le persone, verso di sé, nei confronti della 

professione e dell’organizzazione”. Organizzato dall’Ordine Professionale degli 

assistenti sociali regione Lombardia, Provincia di Cremona e gruppo di supporto 

alla formazione continua di Cremona. 

28 Ottobre 2014   

Relatrice alla giornata di studio”Professione assistente sociale. Segretariato 

sociale professionale: facciamo il punto. Riflessioni per il miglioramento della 

qualità del lavoro sociale.” Organizzato dalla Provincia di Bergamo  e Ordine 

Assistenti sociali Regione Lombardia. Bergamo 

6 giugno 2014  

Relatrice alla giornata di studio “La responsabilità professionale dell’Assistente 

Sociale in un’ottica  deontologica e la percezione della comunità professionale 

della professione e del ruolo sociale”. Pescara. Organizzato dall’ordine 

professionale degli assistenti sociali Regione Abruzzo - 

5 giugno 2014  
Relatrice al convegno “Le responsabilità professionali dell’assistente sociale”, 

Organizzato dall’Ordine Professionale degli assistenti sociali regione Umbria 

17 maggio 2014  
Relatrici al convegno “Le responsabilità professionali dell’assistente sociale: 

dialogo tra teoria e operatività”, Organizzato da A.IA.S.F  a Roma 

27 Marzo 2014  

Relatrice al seminario“Il gruppo di parola per i figli di genitori separati o 

divorziati”.Nuove opportunità per migliorare e restaurare la comunicazione fra 

bambini e genitori. Organizzato dall’Ufficio scolastico per la Lombardia di 

Brescia.  

10 dicembre 2013  

Relatrice alla giornata di studio “Di generazione in generazione: la trasmissione 

del sapere”, organizzato da IRSSES Friuli e Ordine professionale degli assistenti 

sociali della regione Friuli Venezia Giulia. 

30 Ottobre 2013  

Relatore al seminario: “La responsabilità professionale nel Servizio sociale”. 

Organizzato dall’Università degli Studi di Genova Dipartimento di 

Giurisprudenza Corso di laurea in Servizio sociale. Genova 

22 Ottobre 2013  

Relatore al seminario “Separazioni, divorzi e responsabilità genitoriali: nuove 

opportunità d’aiuto per adulti e minori”: il gruppo di parola per figli di genitori 

separati e divorziati, il posto della parola delle bambine e dei bambini nel conflitto 

familiare. Organizzato da AIAF Lombardia (Associazione italiana degli avvocati 

per la famiglia e per i minori) in collaborazione con Studio Ass.to di servizio 

sociale e sociologia BIFI e Fondazione forense di Brescia . 

11 Ottobre 2013 

 
 

Relatore al seminario “L’università incontra il territorio: Le Responsabilità 

professionali dell’assistente sociale”, organizzato Dipartimento di Sociologia e 

Ricerca Sociale Corso di Laurea in Servizio Sociale Università di Trento. 

27 maggio 2013  

Relatore al convegno regionale “Strategie per il futuro dell’assistente sociale: la 

Formazione continua come opportunità per rigenerare professionalità e 

appartenenza nel servizio sociale professionale”, Organizzato dall’Ordine 

Professionale degli assistenti sociali della Regione Lombardia. 

17 Maggio 2013  
Relatore al Seminario  “Le responsabilità professionali dell’assistente sociale” 

presso Università degli studi di Parma Corso di Laurea in Scienze del Servizio 



Sociale  

12 aprile 2013  

Relatore alla giornata di studio “Deontologia e responsabilità professionali 

dell’assistente sociale”,  organizzato dall’ordine Professionale degli assistenti 

sociali della regione Abruzzo 

14 dicembre 2012  

Relatore al seminario “Deontologia e responsabilità professionali dell’assistente 

sociale”, organizzato dall’ordine Professionale degli assistenti sociali della 

regione Piemonte 

30 novembre 

2012 
 

Relatore al seminario “Deontologie a confronto”, organizzato dall’Università 

degli studi di Trento, facoltà di Sociologia 

6 novembre 2012  
Relatore al seminario “Servizio sociale e adolescenti”, organizzato dall’Università 

degli studi di Trento, facoltà di Sociologia 

25 ottobre 2012  

Relatore al seminario “Deontologia e responsabilità professionali dell’assistente 

sociale”, organizzato dall’ordine Professionale degli assistenti sociali della 

regione Lombardia e dalla Provincia di Brescia a Brescia 

15 marzo 2012  

Relatore al seminario “Deontologia e responsabilità professionali dell’assistente 

sociale”, organizzato dall’ordine Professionale degli assistenti sociali della 

regione Emilia Romagna a Rimini 

15 febbraio 2012  

Relatore al seminario “Deontologia e responsabilità professionali dell’assistente 

sociale”, organizzato dall’ordine Professionale degli assistenti sociali della 

regione Emilia Romagna a Ferrara 

25 gennaio 2012  

Relatore al seminario “Deontologia e responsabilità professionali dell’assistente 

sociale”, organizzato dall’ordine Professionale degli assistenti sociali della 

regione Emilia Romagna a Modena 

17 novembre 

2011 
 Relatore al convegno “Minore al centro”, organizzato dal comune di Trento 

5 novembre 2011  

Relatore al convegno “Servizio sociale professionale: le sfide per un agire 

responsabile”, organizzato dall’Ordine professionale degli assistenti sociali della 

regione autonoma del Trentino Alto Adige 

17 maggio 2011  
Relatore al convegno “Processo alla mediazione penale minorile”, organizzato 

dalle Province di Brescia, Bergamo, Mantova e Cremona 

26 Ottobre 2010  

Relatore al convegno scientifico “Il processo di formazione dell’Assistente 

Sociale: il legame tra apprendimento teorico e sapere professionale”, organizzato 

dal Dipartimento di Scienze Umane e Sociali dell’Università degli Studi di Trento  

- Facoltà di Sociologia 



25 settembre 

2009 
 

Coordinatore tavola rotonda alla giornata di studio “Tutelare il minore, 

promuovere i genitori” organizzato da Cooperativa sociale di Bessimo Onlus 

13 giugno 2009  

Relatore alla tavola rotonda “L’offerta formativa nel panorama lombardo: quali 

alleanze per una formazione continua di qualità” organizzato dall’Ordine 

Professionale degli Assistenti Sociali della Regione Lombardia 

23 ottobre 2008  
Relatore al convegno sull'affido familiare "A_Fido I wish you were here", 

organizzata  dagli uffici di piano degli ambiti territoriali sud est Milano e Paullo 

3 ottobre 2008  
Relatore al convegno “Crisi familiari e disagio dei minori: realtà sociale e 

prospettive di intervento” organizzato da Regione Umbria e Comune di Terni 

5 dicembre 2007  
Relatore alla giornata di studio “Il servizio sociale di base compie 20 anni” 

organizzato dalla ULSS 22 di Bussolengo (VR) 

11 marzo 2005  

Relatore alla Tavola Rotonda “Come si semina si raccoglie. Presentazione della 

legge regionale n. 34 del 14 dicembre 2004”, organizzato dalla Cooperativa La 

Nuvola, Orzinuovi (Brescia) 

14 maggio 2004  

Coordinatore tavola rotonda al convegno  “Ripensare  una politica di prevenzione 

della dipendenza da sostanze. Il ruolo del mondo del lavoro”, organizzato dalla 

Comunità Montana di Valle Trompia, BS 

11 - 12 dicembre  

2003 
 

Relatore al convegno  “Progettualità a confronto nel trattamento delle 

dipendenze”, organizzato   dall’ASL di Brescia. 

8 maggio 2003  
Relatore alla serata pubblica, “La parola ai giovani”, organizzata dal comune di 

Paratico (Brescia). 

21 marzo  2003  
Coordinatore tavola rotonda al convegno  “Diagnosi dipendenze. Sinergia degli 

interventi”, organizzato dalla SITD e dall’ASL 11 di Vercelli. 

19 novembre 

1998 
 

Relazione alla giornata seminariale dal titolo “Scusi! Qual è la  strada per…?” 

nell’ambito della III settimana europea di prevenzione alle tossicodipendenze, Bs. 

1990  
L’esperienza del centro diurno autogestito di Palazzolo S/O; relazione presentata 

alla giornata di studio promossa dal comune di Brescia. 

1987  

Il ruolo del volontariato nell’assistenza agli anziani; relazione presentata alla 

giornata di studio promossa dall’associazione di volontariato Cor Unum di 

Palazzolo S/O. 

 

Autorizziamo, il trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del Dlgs 196/03. 

 

 

Brescia, 10 febbraio 2015  

 

Dott.ssa Elisabetta Bianchi      Dott.ssa Simonetta Filippini 

          


