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C U R R I C U L U M  V I T A E  
F O R M A T O  E U R O P E O  
 

 
 
INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  BIANCHI  ELISABETTA  

Telefono/fax  +39.030.20.92.845  

Cellulare  +39.335.6761757 

E-mail  elisabettabianchi94@gmail.com   elisabetta.bianchi@studiobifi.it  

Codice Fiscale  BNCLBT64P45B157G 

Nazionalità  ITALIANA 

Luogo Data di nascita  BRESCIA,05 SETTEMBRE 1964 

Dicembre 2010  Iscritta 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. 174 del 18 dicembre 2010. 

 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

 

1. ATTIVITA’ DIDATTICHE 

 Docenze 

2006 - 2007 
Antropologia culturale – discipline demoetnoantropologiche – presso il Corso di Laurea in Ostetricia della Facoltà di 
Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Brescia 

2006 - 2007 
Sociologia Generale presso il Corso di Laurea in Assistenza Sanitaria della Facoltà di Medicina e Chirurgia 
dell’Università degli Studi di Brescia. 

2005 - 2007 
Metodi del Servizio Sociale presso Corso di Laurea in Scienze del Servizio Sociale della Facoltà di Sociologia 
dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, sede di Brescia. 

2004 - 2005  
2006 - 2007 

Laboratorio, presso il Corso di Laurea Specialistica in “Scienze per le Politiche Sociali e del Terzo Settore”, indirizzo 
in “Intervento sociale per minori” della Facoltà di Sociologia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano. 

2003 - 2004 
Seminario: La normativa e l’organizzazione dei servizi in materia di tossicodipendenza presso Corso di Laurea 
per Educatori Professionali della Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Brescia. 

2001 - 2003 
Progetto di microspecializzazione per Operatori Sociali presso l'Istituto Professionale di Stato per i Servizi 
Commerciali e Sociali “P. Sraffa” di Brescia. 

2002 - 2003 
Seminario La normativa e l’organizzazione dei servizi in materia di tossicodipendenza presso il Corso per 
Educatori  Professionali, Facoltà Scienze della Formazione dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, Brescia 

2006 - 2007 
Antropologia culturale – discipline demoetnoantropologiche – presso il Corso di Laurea in Ostetricia della Facoltà di 
Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Brescia 

2006 - 2007 
Sociologia Generale presso il Corso di Laurea in Assistenza Sanitaria della Facoltà di Medicina e Chirurgia 
dell’Università degli Studi di Brescia. 

1999 - 2000.  
2006 - 2007 

Metodi del Servizio Sociale presso Corso di Laurea in Scienze del Servizio Sociale della Facoltà di Sociologia 
dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, sede di Brescia. 

 

2. ATTIVITA’ PROFESSIONALI 

 

 SUPERVISORE PER GRUPPI PROFESSIONALI 

Gennaio 2016  – 
gennaio 2017 

Assistenti sociali del Servizio socio-asssistenziale della Comunità Rotaliana-Konigsberg e del Comun General de Fascia 
(Trento). 10 incontri di 4 ore ciascuno.  

Aprile – novembre 
2016 

Assistenti sociali e  direttori della Ripartizione Servizi territoriali dell’Azienda Servizi Sociali Bolzano.  6 incontri per tre 
gruppi di 3ore e trenta ciascuno, per complessive 52 ore. 

Gennaio 2016 – 
gennaio 2017 

Assistenti sociali del Comune di Torino, due circoscrizioni, per due gruppi di assistenti sociali ed educatori  
professionali, undici incontri di tre ore per ciascun gruppo, per complessive 63 ore. 

Febbraio - giugno 
2016 

Assistenti sociali del Comune di Iglesias (CA)“Sviluppare buone prassi di lavoro nell’ambito del progetto Home Care 
Premium”,4 incontri di tre ore e trenta ciascuno 

Gennaio – luglio 
2016 

Assistenti sociali Comune di Castiglione delle Stiviere (MN). 7 incontri di 4 ore ciascuno, per complessive 28 ore. 

Marzo 2015- marzo 
2017 

Equipe del servizio accoglienza/ufficio legale della Cooperativa di Bessimo (Manerbio Bs) 17 incontri di due ore, 34 
ore annuali. 

Maggio 2014  
giugno 2017 

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 due ore a cadenza quindicinale, 36 ore annuali  
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2013 – 2016 
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. Un incontro di tre ore a cadenza mensile. 30 ore annuali 

2013-2017 
Equipe della Comunità terapeutica riabilitativa residenziale maschile, per persone tossicodipendenti con patologie 
correlate di Cremona, già comunità San Giovanni. Un incontro di tre ore a cadenza mensile. 36 ore annuali 

2012 -2017 
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. 
Un incontro di tre ore a cadenza mensile30 ore annuali 

Marzo 2014 – 
gennaio 2015 

Assistenti sociali Comune di Trento (15 professionisti) otto incontri per 1 gruppo, per complessive 48 ore  

Ottobre- dicembre 
2014 

Operatori socio assistenziali cooperativa la Rondine, Molinetto di Mazzano -  Brescia, 5 incontri di 3 ore ciascuno, per 
complessive 15 ore. 

Aprile – dicembre 
2014 

Assistenti sociali dipendenti pubblici dell’Emilia Romagna, percorso realizzato in collaborazione con INPS Emilia 
Romagna rivolto a quindici assistenti sociali, 10 incontri di 4 ore ciascuno, per complessive 40 ore. 

Marzo – dicembre 
2014 

Assistenti sociali dipendenti pubblici della Lombardia, percorso realizzato in collaborazione con INPS Lombardia  
rivolto a quindici assistenti sociali, 10 incontri di 4 ore ciascuno, per complessive 40 ore 

Marzo – dicembre 
2014 

Assistenti sociali dipendenti pubblici delle Marche, percorso realizzato in collaborazione con INPS Marche  rivolto a 
quindici assistenti sociali, 10 incontri di 4 ore ciascuno, per complessive 40 ore 

Marzo -  giugno 
2014 

Operatori socio assistenziali cooperativa la Rondine, Molinetto di Mazzano -  Brescia, 6 incontri di 3 ore ciascuno, per 
complessive 18 ore 

2013 
Gruppo professionale degli assistenti sociali della Comunità della Val di Non –Cles- TN. Un incontro a cadenza 
mensile 

2012 -2014 
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. 
Un incontro di tre ore a cadenza mensile 

2012-2013 
Gruppo professionale composto dalla dirigente,la coordinatrice dell’ufficio di piano ed i quindici assistenti sociali del 
servizio sociale professionale Ambito distrettuale 6.2 – S. Vito al Tagliamento (PN). Un incontro di sei ore a cadenza 
mensile. 

2010 –2010 Equipe prevenzione della Cooperativa Sociale di Bessimo (Bs). Un incontro di tre ore a cadenza mensile 

2005-2014 
Equipe della Comunità Terapeutica maschile di orientamento ,sede di Pudiano di Orzinuovi (Bs), della Cooperativa 
Sociale di Bessimo.un incontro di due ore a cadenza quindicinale 

2009-2010 
Gruppo professionale degli assistenti sociali della Provincia Autonoma di Trento, Cles, quattordici assistenti sociali, 
Mezzolombardo (Cavalese, Fassa, Malè) tredici assistenti sociali. Un incontro di quattro ore a cadenza mensile 

2008 – 2009 
Equipe disagio minori, Civitas, Società a capitale pubblico della Comunità Montana e Comuni della Valle Trompia 
Brescia. Un incontro di quattro ore a cadenza mensile 

2009 – 2009 Equipe prevenzione della Cooperativa Sociale di Bessimo (Bs). Un incontro di tre ore a cadenza mensile 
2008 Gruppo professionale degli Assistenti sociali – Ambito distrettuale Asola (MN). Seconda edizione 
2007  Gruppo professionale degli Assistenti sociali – Ambito distrettuale Asola (MN) 

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). 

2005 – 2008  Equipe prevenzione della Cooperativa Sociale di Bessimo (Bs). 
2004 – 2015 Individuale a professionisti del sociale. 

 
 

DOCENTE NEI SEGUENTI CORSI E SEMINARI: 

Novembre 2016 -
Febbraio 2017  

Corso di formazione “I percorsi trattamentali in struttura residenziale”. Destinatari  operatori dell’equipe della comunità 
terapeutica Pelagallo gestita dalla cooperativa di Bessimo. Brescia Sei incontri di 4 ore ciascuno. 

Novembre  – 
dicembre 2015 

Corso di formazione “Approfondimento di alcuni aspetti problematici della quotidianità del lavoro di assistente sociale. 
Il conflitto”. Destinatari: Assistenti sociali Servizi Sociali Associati Civitas srl – Gardone Val Trompia (Bs). Organizzato 
da ACB Servizi. Cinque incontri di quattro ore ciascuno. 

Novembre – 
dicembre 2015 

Corso di formazione “La responsabilità dell’assistente sociale che opera nell’area minori e famiglia”. Destinatari: 
Assistenti sociali dei comuni e della Comunità Montana dell’Ambito 5 – Iseo (Bs). Organizzato da ACB Servizi. Tre 
incontri di quattro ore ciascuno. 

Novembre 2015 
Laboratorio di formazione professionale per Assistenti Sociali Azienda servizi sociali di Bolzano Area adulti anziani 
“Strategie per la gestione dei casi con coppie conflittuali”. Due incontri di sette ore ciascuno. 

Maggio – luglio 
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. 

Febbraio – aprile 
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. 

Maggio 2015 
“Deontologia e responsabilità professionali dell’assistente sociale”, organizzato da Studio Bifi e ASL Milano, 1 incontro 
di 7 ore. 
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Aprile – maggio 
2015  

Laboratorio di formazione “Il segretariato sociale: le dimensioni professionalizzanti”. Destinatari 25 assistenti sociali 
della provincia di Bergamo e amministratori comunali. Organizzato dal Gruppo di supporto provinciale alla formazione 
continua assistenti sociali della provincia di Bergamo in collaborazione con il CNOAS Lombardia. 5 incontri di tre ore 
ciascuno  

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 

Percorso di formazione “L’integrazione tra servizi e risorse territoriali, un dialogo possibile tra linguaggi 
differenti:strumenti e metodi per favorirlo”, “I conflitti tra mandati istituzionali e domande sociali. Il Servizio Sociale 
Professionale”, “Gli strumenti del Servizio Sociale Professionale: quale pertinenza nell’attuale contesto sociale per la 
promozione del cambiamento?. Destinatari trenta assistenti sociali dell’ ULSS 14 – Chioggia. Tre giornate 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.  

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), cinque incontri di 4 ore. 

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 
“La costruzione di progetti di aiuto individualizzati nella presa in carico di persone e nuclei familiari” destinatari 
Assistenti sociali ed educatori professionali della Comunità Valsugana e Tesino  (TN)Settore Socio-Assistenziale. Due 
incontri di sette ore.  

2013 
“Deontologia e responsabilità professionali dell’assistente sociale: le responsabilità verso la società”, Organizzato dall’ 
Ordine professionale degli assistenti sociali della Valle d’Aosta, sei ore di formazione. 

2013 

Laboratorio di formazione“Deontologia e responsabilità professionali dell’assistente sociale nei confronti dell’utente: 
tra autodeterminazione e tutela” destinatari: assistenti sociali del gruppo provinciale di supporto alla  sperimentazione 
della Formazione continua degli assistenti sociali della Provincia di Milano. Organizzato dal CROAS Lombardia. Tre 
incontri di sei ore ciascuno. 

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. Una giornata 
seminariale  Teramo. 

2012 
“Deontologia e responsabilità professionali dell’assistente sociale”, Ordine Regionale degli assistenti sociali della Valle 
D’Aosta, due giornate di 6 ore ciascuna.. 

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” – destinatari: 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. Nove incontri di quattro ore e 
trenta. 

2012 
“Avvio dell’analisi organizzativa dei servizi alla persona”, destinatari: personale dei Servizi alla persona del Comune di 
Cervia (Ra), una giornata di otto ore. 

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, II MODULO, Il colloquio: conoscenze teoriche 
di base per la conduzione e la gestione di un colloquio professionale, due giornate di 8 ore – 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. Quattro incontri di quattro ore ciascuno. 

2012  
“Deontologia e responsabilità professionali dell’assistente sociale”, destinatari: assistenti sociali della Provincia di 
Brescia, organizzato da ACB servizi. Quattro moduli di 12 ore ciascuno.  

2011 – 2012 
“Deontologia e responsabilità professionali dell’assistente sociale”, destinatari: assistenti sociali – organizzato in 
collaborazione con l’Ordine professionale degli assistenti sociali della Regione Emilia Romagna, otto incontri di sei ore. 

2011 –2012 
“Deontologia e responsabilità dell’assistente sociale”, organizzato dalla Provincia di Mantova – Ambito territoriale di 
Mantova, tre edizioni, tre incontri di quattro ore per ciascuna edizione. 

2011 
“Il colloquio nel servizio sociale professionale: prospettive teoriche, metodologiche e applicative”. Giornata di studio 
organizzata dall’Ordine degli assistenti Sociali della Regione  Abruzzo, otto ore.   

2011 
“Deontologia e responsabilità professionali dell’assistente sociale” Giornata di studio organizzata dall’Ordine degli  
assistenti sociali della Regione Valle d’Aosta, sei ore. 

2011 
“La valutazione nel lavoro degli operatori sociali”, destinatari: assistenti sociali ed educatori professionali dell’ASL di 
Vallecamonica- Breno, quattro incontri di quattro 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, otto incontri di quattro ore. . 

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), quattro incontri di quattro ore. 

2010- 2011 
“La gestione dei conflitti nel lavoro sociale”, destinatari: assistenti sociali dell’Ambito territoriale di Mantova, 
organizzato dalla Provincia di Mantova, sette incontri di otto ore. 

2011  “Il colloquio: conoscenze teoriche di base per la conduzione e la gestione di un colloquio professionale” destinatari: 
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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 – due giornate di otto ore. 

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), quattro incontri di quattro ore. 

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), sei incontri di quattro ore. 

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- tre incontri di quattro ore. 

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, sette incontri di tre ore.  

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 di Asola (Mn), organizzato dalla Provincia di Mantova, due 
incontri di quattro ore. 

2010 
“Strategie e strumenti per promuovere care management”, organizzato da Società Assemi, distretto sud est Milano e 
Studio Bifi, otto incontri di quattro ore.  

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, tre incontri di tre ore. 

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, quattro incontri di quattro ore. 

2010  
“Gli interventi personalizzati per l’integrazione delle persone disabili” destinatari: operatori sociali del Distretto n.1, 
Brescia, organizzato da A.C.B. Servizi, quattro incontri di quattro ore. 

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), cinque incontri di quattro ore. 

2009-  2010  
“Il segretariato sociale chiave di accesso al sistema integrato dei servizi”, destinatari: operatori sociali del Distretto n.11 , 
Valle Sabbia, organizzato da ACB Servizi, tre incontri di quattro ore. 

2009-2010 
“L’attività di segretariato sociale come intervento di rete”, destinatari: operatori sociali del Distretto n.7, Chiari , 
organizzato da ACB Servizi, tre incontri di quattro ore,  

2009 
“L’A.D.M.: ruoli e metodologie operative”, destinatari: operatori sociali del Distretto n.5, Iseo, organizzato da A.C.B. 
Servizi, due incontri di quattro ore. 

2009 
“Strumenti per la lettura dei bisogni delle persone con disabilità e costruzione di risposte adeguate”, destinatari:  
Consiglieri di amministrazione e ai Responsabili di servizio della Cooperativa sociale La Mongolfiera di Brescia, due 
incontri di quattro ore.  

2009 
“Gruppo di lavoro, lavoro di gruppo destinatari: CdA. E Capi Settore della Cooperativa sociale  Cauto (Bs), organizzato 
da FON.COOP  (Bs), quattro incontri di tre ore .  

2009 
“Risposte integrate a domande diversificate di minori e famiglie”, destinatari: gli operatori del Gruppo Fraternità (Bs), 
organizzato da FON.COOP, Bs, sei incontri di quattro ore.  

2009 
“La relazione di aiuto con le famiglie immigrate”, destinatari: assistenti sociali del Ambito n.9, organizzato dalla 
Cooperativa Tempo Libero, tre incontri di tre ore.  

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, cinque incontri di quattro ore. 

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, due incontri di sette. Ore. 

2008 
“Entrata di sicurezza: percorsi di accoglienza dei cittadini”, destinatari: assistenti sociali del comune di Rovigo, 
organizzato da Studio Bifi, due incontri di sette ore.  

2008- 2009 
“Mi fido di te”, destinatari: coppie, genitori e adulti residenti negli 11 Comuni dell’Azienda Speciale Consortile ovest 
solidale (Bs), 32 incontri di due ore. 

2008- 2009  
La funzione di aiuto, educativa e di cura nelle comunità terapeutico riabilitative, destinatari: personale della Cooperativa 
di Bessimo,  26 incontri di sette ore . 

2008 2009 
La gestione del conflitto nelle organizzazioni sindacali, rivolto a RSU della F.P. Promosso dalla F.P regionale, dieci 
giornate id sette ore. 

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, otto incontri di quattro ore. 

2008 
“La gestione del conflitto nelle organizzazioni sanitarie”, accreditato ECM, organizzato da Formazione e servizi di 
Brescia sei giornate di sette ore. 

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, otto incontri di quattro ore . 

2007 

“La metodologia del lavoro per progetti di azione sociale”, destinatari: psicologi, educatori profess ionali, 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, (6 giornate), organizzato dallo Studio Associato di Servizio Sociale e Sociologia 
BiFi, (Bs), sei incontri di otto ore. 

2007 Accompagnamento alla costruzione di buone prassi di lavoro, .per la promozione di iniziative omogenee nel territorio 
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della Valle Sabbia per favorire l’integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap  dell’Ambito territoriale 
della Valle Sabbia. Destinatari: responsabile e assistenti sociali dell’U.D.P. Organizzato dalla Società Valle Sabbia 
Solidale S.C.R.L, tredici incontri di quattro ore. 

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. 

2007 –2008 
“L’organizzazione: sistema complesso, i ruoli nell’organizzazione”, giornate di formazione (n° 26), organizzate da 
Funzione Pubblica CGIL Lombardia. 

2007 
Laboratori per gruppi di staff, giornate di formazione (3 moduli di 4 giornate), organizzato da Koinon 
(Confcooperative Brescia), rivolto agli operatori delle Comunità della Cooperativa di Bessimo (Bs). 

2007 –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, organizzato dalla Comunità Montana di Valle Sabbia (Bs), rivolto agli 
operatori del terzo settore 

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. 

2006 
“Tu che animale sei? Storia di una Pennuta”, laboratorio di formazione sulla progettazione e valutazione degli interventi 
di assistenza domiciliare, organizzato dallo Studio Associato di Servizio Sociale e Sociologia BiFi, (Bs). 

2006 
 “Percorso di accompagnamento al ruolo” (12 giornate), organizzato dalla Cooperativa Sociale Società  Dolce (Bo), 
rivolto agli operatori dell’assistenza domiciliare anziani del Comune di Brescia. 

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 Associazione Comuni Bresciani (A.C.B. Servizi) e dagli ambiti 
territoriali 6 – 7 – 8, della Provincia di Brescia. 

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

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 
“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.  

2004 
La gestione dei servizi sociali di base per gli adolescenti nei piccoli Comuni, (n° 5 giornate), Distretto 4 Valle Trompia, 
organizzato da A.C.B. Servizi. 

2004 “La gestione del conflitto nei luoghi di lavoro” (n° 4 giornate), organizzato da Funzione Pubblica CGIL Brescia. 

2004 
Formazione agli operatori sociali dei Comuni e delle Cooperative Sociali per la gestione dell’A.D.M.: ruolo e 
metodologie operative (1 giornata) Distretti 6 – 7 – 8 della Provincia di Brescia, organizzato da A.C.B. Servizi. 

2004 
La gestione del Piano di Zona della L.328/2000 , distretto della Valle Sabbia  Bs (4 giornate), destinatari: operatori 
comunali e del terzo settore. Organizzato da A.C.B. Servizi  

2004 
La formazione del personale sociale dei Comuni nell’ambito della tutela minori, affido, adozione, (1 giornata)  Distretti 
6 – 7 – 8, organizzato dall’A.C.B. Servizi. 

2004 
La tutela dei minori: affido, adozione, destinatari: personale social dei comuni nell’ambito della. Distretti 5 – 6 – 7 della 
Provincia di Brescia, organizzato dall’A.C.B. Servizi. 

2004 
”La diagnosi delle capacità genitoriali e la valutazione degli interventi con i minori a rischio di abuso e maltrattamento e 
le loro famiglie”, n° 4 incontri, organizzato dalla Studio  Associato ECRO di Brescia e dalla Comunità Montana Parco 
Alto Garda Bresciano. 

2004 
La gestione del Piano di Zona della L.328/2000, destinatari: operatori comunali e del terzo settore impegnati nella del 
Distretto 2 e 3  Brescia (8 giornate), organizzato da A.C.B. Servizi. . 

 
 

CONSULENZE ORGANIZZATIVE – CONSULENZA AI GRUPPI 
2016-2017 Comune di Castiglione delle Stiviere (MN)- ASPAM - Piano di Zona Ambito Guidizzolo (MN)  
2015 Servizio Socio-Assistenziale - Comunità Rotaliana (TN) per la riorganizzazione del Servizio socio assistenziale 

2013 -  2015 
Servizio Socio-Assistenziale - Comunità Alta Valsugana e Bersntol (TN) per la riorganizzazione del Servizio socio 
assistenziale. 

2013  Comunità  Alto Garda e Ledro (TN)- Servizio socio assistenziale 

2012 - 2013 
Cooperativa sociale di Bessimo, consulenza organizzativa presso la Comunità Specialistica per coppie e nuclei familiari 
– Pontevico (Bs) 

2011 –2012 Comunità Alto Garda e Ledro (TN)  per la riorganizzazione del Servizio socio assistenziale.  

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. 

2011 
Bando Fondazione Cariplo “Promuovere percorsi di coesione sociale nelle comunità territoriali costruire e rafforzare 
legami nelle comunità locali” 1 e 2 Fase 

2010–2011  

Parrocchia S.Giovanni (Bs) Ente Gestore, con i seguenti compiti: ridefinizione di strategie e di proposte innovative di 
intervento; incremento della qualità delle prestazioni e dei servizi offerti attraverso 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 

2007 2012 
Comune di Cellatica, Brescia Gruppo di mutuo-auto-aiuto, area disabilità, all’interno del progetto “Comunità 
Haccogliente”,  

2010  2011 
Cooperativa sociale di Bessimo Concesio (BS) 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 
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stranieri in esecuzione penale interna/esterna o sottoposti a misure di sicurezza. 

2008-2009  Ambito territoriale n°5, Brescia Organizzazione e conduzione del Forum del terzo settore (ai sensi della L.328/200°).  

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.  

2008 – 2009 
C.T.R.H. degli Ambiti territoriali n°11 e n°12  Brescia , gruppo interistituzionale per la realizzazione del progetto 
“Horientiamo insieme” gestito dal. 

2007-  2008 
Cooperativa Sociale di Bessimo (Bs), equipe multidisciplinare per il Progetto “Reinserimento in rete 2” gestito dalla), a 
favore della Comunità Montana di Valle canonica (Bs) 

2007- 2008 
Ambito distrettuale n.11 (Bs), elaborazione del protocollo operativo per la promozione di iniziative omogenee nel 
territorio della Valle Sabbia Brescia per favorire l’integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap. 

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). 

2006 – 2007 
Ufficio di Piano del Distretto n. 2 (Bs) Tavolo territoriale “Minori e famiglie (metodi e strategie per la costruzione di 
servizi in rete). 

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.  

2001 – 2008 
Gruppo di mutuo-auto-aiuto, area disabilità, all’interno del progetto “Comunità Haccogliente”, Rodendo Saiano, 
Brescia.  

2013  Comunità  Alto Garda e Ledro (TN)- Servizio socio assistenziale  

2013 
Comunità delle Giudicarie (TN) -  Servizio socio assistenziale per la costruzione del piano di valutazione del assetto 
organizzativo.-  

2012 –2013 
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) 

2011 –2012 Comunità Alto Garda e Ledro (TN)  per la riorganizzazione del Servizio socio assistenziale.  

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. 

2011 
Bando Fondazione Cariplo “Promuovere percorsi di coesione sociale nelle comunità territoriali costruire e rafforzare 
legami nelle comunità locali” 1 e 2 Fase 

2010–2011  

Parrocchia S.Giovanni (Bs) Ente Gestore, con i seguenti compiti: ridefinizione di strategie e di proposte innovative di 
intervento; incremento della qualità delle prestazioni e dei servizi offerti attraverso 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 

2007 2012 
Comune di Cellatica, Brescia Gruppo di mutuo-auto-aiuto, area disabilità, all’interno del progetto “Comunità 
Haccogliente”,  

2010  2011 

Cooperativa sociale di Bessimo Concesio (BS) 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  Ambito territoriale n°5, Brescia Organizzazione e conduzione del Forum del terzo settore (ai sensi della L.328/200°).  

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.  

2008 – 2009 
C.T.R.H. degli Ambiti territoriali n°11 e n°12  Brescia , gruppo interistituzionale per la realizzazione del progetto 
“Horientiamo insieme” gestito dal. 

2007-  2008 
Cooperativa Sociale di Bessimo (Bs), equipe multidisciplinare per il Progetto “Reinserimento in rete 2” gestito dalla), a 
favore della Comunità Montana di Valle canonica (Bs) 

2007- 2008 
Ambito distrettuale n.11 (Bs), elaborazione del protocollo operativo per la promozione di iniziative omogenee nel 
territorio della Valle Sabbia Brescia per favorire l’integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap. 

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). 

2006 – 2007 
Ufficio di Piano del Distretto n. 2 (Bs) Tavolo territoriale “Minori e famiglie (metodi e strategie per la costruzione di 
servizi in rete). 

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.  

2001 – 2008 
Gruppo di mutuo-auto-aiuto, area disabilità, all’interno del progetto “Comunità Haccogliente”, Rodendo Saiano, 
Brescia.  

 Attività di lavoro professionale 

2016 Assistente Sociale part-time presso il CIDAF Brescia 
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2000 - 2002 Assistente Sociale part-time presso il Comune di Brescia Assessorato ai Servizi Sociali.  

1987 - 2000 
Assistente Sociale in ruolo a tempo pieno presso l’Azienda Sanitaria Locale di Brescia, assegnata al servizio 
tossicodipendenze di Brescia dal 2 novembre 1987 al 30 aprile 1997. A part-time dal 1.05.1997 a 30.10.2000. 

1986 - 1987 Assistente Sociale presso Istituto  Geriatrico Casa di Dio, Brescia. 

 
 

3. PARTECIPAZIONE A CONVEGNI 
12 dicembre 2015  Relatrice alla giornata di studio ““Dire, fare, ripensare... per un agire professionale eticamente orientato”, 

organizzato dall’Ordine degli assistenti sociali del Veneto a Mestre. 
26 e 27 novembre 
2014 

Relatrice a due giornate di Studio – Messina e Catania, “Le responsabilità professionali degli assistenti sociali” 
Organizzate dall’Ordine Professionale degli assistenti sociali regione Sicilia 

28.10.2014  
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 

17.05.2014 
Relatrice al 1° Convegno A.I.A.S.F. “Le responsabilità professionali dell’assistente sociale: dialogo tra teoria e 
operatività”. Organizzato dall’associazione Italiana Assistenti Sociali Formatori. Roma 

06.06.2014 
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 - 

27.03.2014 
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.  

30.10.2013 
Relatrice 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 

22.10.2013 

Relatrice 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 . 

11.10.2013 
 

Relatrice 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 

17 .05.2013 
Relatrice al Seminario  “Le responsabilità professionali dell’assistente sociale” presso Università degli studi di Parma 
Corso di Laurea in Scienze del Servizio Sociale  

12.04.2013 
Relatrice alla giornata di studio “Deontologia e responsabilità professionali dell’assistente sociale”, organizzato 
dall’ordine Professionale degli assistenti sociali della regione Abruzzo. 

25.10.2012 
Relatrice al convegno “Deontologia e responsabilità professionali dell’assistente sociale”, organizzato dall’ordine 
Professionale degli assistenti sociali della regione Lombardia e dalla Provincia di Brescia a Brescia.  

15.03.2012 
Relatrice al seminario “Deontologia e responsabilità professionali dell’assistente sociale”, organizzato dall’ordine 
Professionale degli assistenti sociali della regione Emilia Romagna a Rimini 

15.02.2012 
Relatrice al seminario “Deontologia e responsabilità professionali dell’assistente sociale”, organizzato dall’ordine 
Professionale degli assistenti sociali della regione Emilia Romagna a Ferrara 

25.01.2012 
Relatrice al seminario “Deontologia e responsabilità professionali dell’assistente sociale”, organizzato dall’ordine 
Professionale degli assistenti sociali della regione Emilia Romagna a Modena 

5.11.2011 
Relatrice 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. 

26.10.2010 
Relatrice 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 

13.06.2009 
Relatrice 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. 

 

4.  PUBBLICAZIONI 

Volumi 

2013 “Le responsabilità professionali dell’assistente sociale” a cura di Filippini S. e Bianchi E., Carocci Faber, Roma 

Articoli   

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 

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 

 

5 ULTERIORI INFORMAZIONI 

Luglio 2016 Membro dall’Associazione Italiana Professionisti collaboratori 

Da Gennaio 2008 
Giudice onorario presso il Tribunale di Sorveglianza di Brescia 
 

2013 Conduttrice Gruppo di parola per figli di genitori separate 

Anno 2010 – 2009  
Membro della Commissione giudicatrice dell’Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di 
Assistente Sociale, con nomina del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, presso Università degli 
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Studi Milano  Bicocca. 

Dal 2007  Iscritta al Coordinamento Italiano Counsellor professionisti. 

Dal 2007  Attività di counselling rivolta a singoli o coppie 

Dal 2006 Socio C.P.A.T. Centro di Psicologia e Analisi Transazionale. 

2004 

Socio fondatore dello Studio Associato di Servizio Sociale e Sociologia BIFI di E. Bianchi e S. Filippini con sede in 
Via Garzetta, 20 – 25133 Brescia. 
Lo Studio, ha ottenuto il rinnovo  dell'accreditamento e la conferma dell’ iscrizione all'Albo delle agenzie 
formative(istituito presso l'Ordine Nazionale degli assistenti sociali) da parte del CNOAS, con delibera n. 102 del 
11/07/2104. 

Dal 2003  
Iscrizione alla Sezione A “Assistenti Sociali Specialisti” dell’Albo degli Assistenti Sociali della Regione Lombardia 
(n°477/A). 

1999  al 2007 
Membro del Centro Ricerche ed Interventi sulle Politiche e sui Servizi Sociali (Ce.R.I.S.S.) dell'Università Cattolica  
di Milano, sede di Brescia. 

 
5. CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

Madre lingua ITALIANO  

Altre lingue  

 FRANCESE 
Capacità di lettura buono 
Capacità di scrittura buono 

Capacità di espressione orale buono 

Capacità e competenze 
relazionali 
 

Capacità di ascolto e di costruire relazioni d’aiuto empatiche, di gestione di gruppi in contesti lavorativi 
complessi (formazione e supervisione), di gestione dell’aula. 
Capacità di trasferire conoscenze e competenze per lo sviluppo della comunicazione di realizzare interventi di 
Counseling professionale ai singoli, ai gruppi, alle organizzazioni, finalizzato ad apprendere ed elaborare le 
tecniche e le strategie di azione che permettano ai destinatari dell’intervento di migliorare sia le performance 
che la qualità della propria vita. 

Capacità e competenze 
organizzative   

Competenza nel lavoro con le risorse umane in un’ottica progettuale e strategica, attraverso un atteggiamento di 
attenzione all’efficacia e ai risultati di ogni specifico intervento.Consulenza nei processi di cambiamento e di ri-
orientamento strategico delle organizzazioni e degli enti. Capacità di definizione, attuazione e monitoraggio di 
progetti e interventi in ambito sociale, con particolare riferimento alle tematiche del lavoro sociale, delle 
politiche giovanili e delle problematiche connesse alla tossicodipendenza.. 

Capacità competenze 
tecniche 

Utilizzo computer: conoscenza sistemi operativi windows 98, 2000, XP  pacchetto Office, Word, Excell. 

Patente  Patente di guida, categoria B. 

 
8.ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

- Maggio 2016 Corso introduttivo interdisciplinare  alla Pratica Collaborativa.  Firenze 9-10-11 maggio 2016 . organizzato 
dall’Associazione Italiana Professionisti collaboratori. 

- Novembre 2015 REQUIEM FOR A DREM “4 decenni di droghe, leggi, servizi e culture. Cosa è cambiato, cosa resta invariato” La 
scuolina7– Forlì, 23-25 novembre 2015. Organizzato di SERD Forlì 

- Novembre 2015 XXXXIV Congresso Nazionale dell’AIMMF Famiglie nel tempo Diverse forme di  accoglienza familiare, affido e 
dintorni Firenze, 27-28 Novembre 2015. Organizzato da AIMMF. 

- Ottobre 2015 – Seminario Il minore e la sua famiglia di origine:diritti ed interventi di sostegno”, organizzato da Scuola superiore della 
Magistratura e Ass.ne Italiana dei Magistrati peri minorenni e per la Famiglia Sezione di Brescia. Brescia. 

- Ottobre 2015 – Giornata di studio”Coordinazione genitoriale. Un metodo da conoscere” AIAF (Ass.ne Nazionale degli Avvocati per 
la Famiglia e i Minori), Varese. 

- Giugno 2015 - Simposio "Una rete per generare appartenenza alla comunità professionale e promuovere partecipazione politica: un 
manifesto di idee e azioni positive per la professione degli Assistenti Sociali. Organizzato dall’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione 
Lombardia nell’ambito della Conferenza Social Work Education in Europe. Università Bicocca, Milano 

- Giugno- ottobre  2015 Corso di formazione "Approfondimento delle capacità di comunicazione della professione verso l'esterno”, 
organizzato dal Gruppo per la formazione continua della Provincia di Brescia e CROAS Lombardia. Brescia. 

- Giugno 2015 “Processo alla pratica collaborativa”, organizzato dalla Ass.ne italiana Professionisti Collaborativi, Milano. 

- Marzo 2015 Convegno “Droghe e società”, organizzato da ASL Provincia di Bergamo. Bergamo 

- Gennaio 2015 – Giornata di studio. “Gli assistenti sociali di fronte alla crisi. Ostacoli e opportunità. Organizzato da IRS Istituto per la 
Ricerca sociale, Centro formativo Provinciale Zanardelli, CNOAS Lombardia.  Brescia  
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- Gennaio 2015 – dicembre 2015 Incontri a cadenza mensile del gruppo provinciale di supporto alla formazione della Provincia di 
Brescia. Brescia 

- Ottobre 2014 – Giornata di Studio “L’assistente sociale nei media: una sintesi” organizzato dal gruppo di supporto alla Formazione 
continua della Provincia di Brescia e il CNOAS Lombardia Brescia 

- Ottobre 2013 - Seminario “Promuovere convivenza e coesione sociale. La mediazione dei conflitti nel lavoro di comunità”. Facoltà di 
psicologia Università Cattolica del Sacro cuore di Brescia  

- Febbraio – ottobre 2013 ,Corso di formazione per conduttore di gruppi di parola, Centro G. Beteson Milano, formatore Marie Simon  
Lione FR  

- Novembre 2012 22/24 , XXXI Convegno  AIMMF Associazione Italiana dei Magistrati per i Minorenni per la Famiglia Roma. 

- Novembre 2012 Seminario “Una professione alle corde”. Gli assistenti sociali di fronte alla crisi del welfare. IRS-  Milano   

- Gennaio 2012 – dicembre 2014 Incontri a cadenza mensile del gruppo provinciale di supporto alla formazione della Provincia di 
Brescia. 

- Febbraio 2012 – Convegno “Spazio comune. Costruire partecipazione nel tempo della vulnerabilità”, organizzato dalla fondazione 
volontariato e partecipazione  per la ricerca, il pensiero e l’innovazione sociale - Lucca 

- Giugno 2011 Convegno internazionale “Usare le prove di efficacia nei servizi per l’infanzia e la famiglia: cosa ci insegnano gli altri 
paesi” presso la Libera Università di Bolzano- organizzato in collaborazione con la Fondazione Zancan e l’Intenational Associaton for Outcome-
based Evaluation and Research on Family and Children’s Services. 

- Maggio 2011 Giornata di studio “Assistenti sociali: ri-conoscersi professionisti”, promossa dal Consiglio Regionale dell’Ordine degli 
assistenti sociali della Regione Lombardia - crediti 5- Brescia  

- Febbraio 2011 Incontro di Studio (tre giornate), Consiglio Superiore della Magistratura, La magistratura di sorveglianza – corso 
integrato tradizionale ed e-learning. Roma.  

- Dicembre 2010 Attività formative accreditate, Ordine Assistenti Sociali Consiglio Regionale della Lombardia– Gruppo provinciale di 
supporto – N. 2 incontri – Crediti 4. Brescia. 

- Ottobre 2010 Convegno scientifico il legame tra apprendimento teorico e sapere professionale, Università degli Studi di Trento, 
Facoltà di sociologia, Il processo di formazione dell’Assistente Sociale:, Trento. 

- Settembre 2010 Convegno Provincia di Brescia. “Lo stalking ad un anno dalla legge. Brescia 

- Maggio 2010 Giornata Nazionale di Studi, Spezzare la catena del male. Dall’incontro tra vittime di reati e familiari di persone detenute 
la richiesta di pene più umane e rispettose dei diritti. Casa di Reclusione di Padova. 

- Aprile 2010 Seminario di Formazione, Cooperativa Terrenuove, “Dilemmi etici”condotto dal Professore P. Cattorini. Milano. 

- Ottobre 2008 - giugno 2009 Corso per counsellor Professionisti presso Centro di Psicologia e Analisi Transazionale, Milano 

- Maggio 2008 Seminario Centro di psicologia e Analisi Transazionale: "Il gruppo: luogo e strumento di attaccamento". Milano 

- Ottobre 2007 Giornate di studio, Studio APS: Incomprensibilità dei contesti, irrazionalità e perversioni organizzative, Milano. 

- Giugno 2007  Giornata nazionale della formazione”Apprendimento e centralità della persona”Bologna, organizzato AIF  

- Febbraio 2006 - gennaio 2007 (dieci giornate) Progetto di formazione sul campo (audit clinico) Asl della Provincia di  Bergamo - 
Dipartimento delle Dipendenze. Cocaina e psicostimolanti: dalle conoscenze di base alle strategie di intervento. 

- 9-10-11 Novembre 2006  Centro Studi Erickson, Convegno internazionale  sui servizi sociali, La qualità del Welfare. Buone pratiche e 
innovazioni. Riva del Garda (TN) 

- Marzo 2003 – settembre 2006 (250 annue) Scuola triennale di Counselling Psicosociale del Centro di Psicologia e Analisi 
Transazionale, Milano. Insegnamenti teorici di Analisi Transazionale, formazione alle tecniche di intervento di counselling, supervisione ed 
esperienza professionale specifica nell’ambito di formazione specialistica, tecniche della comunicazione interpersonale e di gruppo: è prevista 
l’analisi  personale. Qualifica conseguita: Counsellor 

- Giugno. 2006 - Seminario AIAF Lombardia - Centro Paolo VI- BS. L'affidamento dei minori e l'esercizio della potestà genitoriale nella 
crisi familiare, Brescia 

- Novembre - 2003 Seminario Centro di psicologia e Analisi Transazionale Milano. Parlarsi tra Analisti Transazionali radici comuni, 
prospettive diverse. 

- Novembre - 2002 Seminario Università degli Studi Ancona Nuovi scenari di politica sociale e sevizio sociale: quali esigenze formative, 
Facoltà di Economia, Laurea in Servizio Sociale.. 

- Aprile  2001 Corso di formazione L'immagine che si racconta, l'immagine che non si racconta Università degli Studi Torino, Facoltà di 
Scienze Politiche, Corso di Laurea in Servizio Sociale. Assistente Sociale:. 

- 2001 al 2004 (48 ore annue) Supervisione personale, Dott. C. Renzetti, Sociologo clinico. Rielaborazione attività libero professionali 
(supervisione e formazione). 

- Novembre 2000 - maggio 2001 Comune di Brescia – Assessorato ai Servizi sociali. Formazione obbligatoria: organizzazione dei Servizi 
per Anziani. 
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- Settembre - dicembre 2000  (sette giornate) Provincia di Brescia, Ce.R.I.S.S., Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano Corso 
introduttivo di formazione alla supervisione metodologica nei Servizi Sociali, sede di Brescia.  

- Maggio 1997 - febbraio 1998 (30 ore)Centro di Psicologia ed Analisi Transazionale di Milano. Supervisione agli operatori del Progetto 
di riduzione del danno. 

- Aprile - maggio 1998 quattro giornate Università degli studi di Pavia, Dip Med. Legale e San. Pub. Cattedra di Psicologia Medica  sede 
di VA - Centro di Psicologia ed Analisi Transazionale di Milano - Cooperativa “Lotta emarginazione” - LILA Mi, Lega Italiana Lotta AIDS - 
Osservatorio Epidemiologico Regione Lombardia Corso di Formazione: programma degli interventi di prevenzione dell’infezione da HIV nei 
tossicodipendenti. 

- Maggio 1998/ (due giornate) Seminario Università Cattolica del Sacro Cuore Brescia - Facoltà di Scienze della Formazione, Diploma 
universitario in Servizio Sociale. Ricerca e qualità dell'intervento professionale. Il segreto professionale nel servizio sociale: implicazioni 
normative ed etico professionali 

- Novembre 1989 a luglio 1994 Laurea in sociologia, conseguita presso il Corso di Laurea in Sociologia, Facoltà di Sociologia 
dell’Università di Urbino, con votazione di 104/110. Studi sociali. Qualifica conseguita:dottoressa in Sociologia. 

- Ottobre 1983 a luglio 1986 Diploma professionale di Assistente Sociale, presso la Scuola Regionale per Operatori Sociali IAL di 
Brescia, con votazione di 108/110.Competenze per l’esercizio della professione di Assistente Sociale. Qualifica conseguita Titolo di Assistente 
Sociale. 

- Settembre 1978 a luglio 1983 Diploma di scuola media superiore Assistente comunità infantili. Qualifica conseguita Assistente 
comunità infantili 
 
 
 
La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi del DPR 445/00, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai 
sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, la sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto 
dalla Legge 196/03. 
 
 
 
 
Brescia, novembre 2016  
 
        Elisabetta Bianchi 

 


