CURRICULUM VITÆ SABRINA BOSIO

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

SABRINA BOSIO

Telefono

035/304284

E-mail

sabrina.bosio@comune.seriate.bg.it

Nazionalità

Italiana

Data di nascita

15 maggio 1970

ESPERIENZA LAVORATIVA PREVALENTE
Da giugno 1997 ad oggi
COMUNE DI SERIATE

piazza A. Alebardi 1, 24068 Seriate (BG)

RESPONSABILE UFFICIO
SERVIZI SOCIALI DI
AMBITO CON INCARICO
DI POSIZIONE
ORGANIZZATIVA

OTTOBRE 2019 AD OGGI

RESPONSABILE UFFICIO
SERVIZI SOCIALI CON
INCARICO DI POSIZIONE
ORGANIZZATIVA

ASSISTENTE SOCIALE

Funzioni di direzione di unità organizzativa di particolare complessità:
coordinamento del personale e dei servizi a gestione diretta e indiretta,
elaborazione, gestione e monitoraggio del bilancio pluriennale e annuale
dell’ufficio, predisposizione e gestione affidamenti di forniture e servizi,
svolgimento di attività di staff e/o di studio, ricerca, ispettive, di
vigilanza e di controllo, predisposizione processi operativi per
l’attuazione dei provvedimenti previste dalla normativa, elaborazione dei
flussi informativi per la Regione e altri enti relativi alle materie di
competenza del settore e attività di rendicontazione, sviluppo di progetti
e servizi volti a implementare e qualificare la rete dei servizi, delle
risorse e delle opportunità sociali a disposizione dei cittadini e della
comunità, gestione e implementazione delle politiche sociali a livello
associato.
GIUGNO 2012 – OTTOBRE 2019
Funzioni di direzione di unità organizzativa di particolare complessità:
coordinamento del personale e dei servizi a gestione diretta e indiretta,
elaborazione, gestione e monitoraggio del bilancio pluriennale e annuale
dell’ufficio, predisposizione e gestione affidamenti di forniture e servizi,
svolgimento di attività di staff e/o di studio, ricerca, ispettive, di
vigilanza e di controllo, predisposizione processi operativi per
l’attuazione dei provvedimenti previste dalla normativa, elaborazione dei
flussi informativi per la Regione e altri enti relativi alle materie di
competenza del settore e attività di rendicontazione, sviluppo di progetti
e servizi volti a implementare e qualificare la rete dei servizi, delle
risorse e delle opportunità sociali a disposizione dei cittadini e della
comunità.
MARZO 2008 – MAGGIO 2012
Gestione area disagio adulto: segretariato sociale e servizio sociale
professionale, gestione di tutta la casistica afferente all’area di
riferimento
GIUGNO 1997 – FEBBRAIO 2008
Gestione area anziani e servizi domiciliari: segretariato sociale e servizio
sociale professionale, gestione di tutta la casistica afferente all’area di
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riferimento
Febbraio – luglio 1997
AZIENDA
SANITARIA
LOCALE N. 10

via Stazione 26, 24021 Albino (BG)

ASSISTENTE SOCIALE

Servizio tutela minori distretto di Gazzaniga

Dicembre
1996
febbraio 1997

–

AZIENDA
SANITARIA
LOCALE N. 12

via Gallicciolli 4, 24124 Bergamo

ASSISTENTE SOCIALE

Servizio tutela minori distretto di Seriate

Maggio 1995 – dicembre
1996
COOPERATIVA
S.E.R.E.N.A.

via S. Bernardino 59, 24122 Bergamo

ASSISTENTE SOCIALE

Servizio sociale di base e coordinamento del servizio domiciliare – zona
Alto Sebino (BG)

ATTIVITÀ DI FORMA ZIONE ATTIVA, CONSULENZA E RICERCA IN AMBITO SOCIALE
Dicembre
2009
settembre 2018

–

METE NO PROFIT
FORMAZIONE E
CONSULENZA DI
PROGETTO

Viale Caldara, 24/A, 20122 Milano
Consulenza in metodologia di progetto e docenza per il periodo
luglio 2017 – settembre 2018 nell’ambito del Piano Regionale prog1117 “Misura per Misura - Atto secondo: Integrazione finanziato a
valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 20142020”
Docenza nel corso “La documentazione di servizio sociale
professionale”, corso destinato agli assistenti sociali dell’INAIL della
Regione Lombardia (Milano, 20 aprile, 23 maggio, 6 giugno 2017)
nel corso “La positività come risorsa nell’agire
professionale: una prospettiva deontologica”, corso destinato agli
Docenza

assistenti sociali inseriti nei servizi alla persona dell’Ambito
Distrettuale del Rhodense (Rho, 28 gennaio, 26 febbraio, 18 marzo,
22 aprile 2016)
Docenza nel corso “Responsabilità, persona ed organizzazione:
Impariamo dall’esperienza” (Milano, 11 novembre, 16 dicembre
2014)
Docenza nel seminario residenziale di Mete no profit “Welfare
sussidiario a Seriate: l’apporto del servizio sociale” (Milano, 2
ottobre 2014)
Docenza nel seminario residenziale di Mete no profit “La sostenibile
leggerezza della responsabilità, dalla persona all’organizzazione”
(Milano, 10 dicembre 2013)
Docenza nel corso “La positività come risorsa: una prospettiva
deontologica”, Provincia di Lecco (Bosisio Parini, 19 febbraio 2013)
Docenza nel corso “Promuovere e sviluppare reti di solidarietà
familiare”, Regione Autonoma Valle d’Aosta (Donnas, 12 dicembre
2009)
Giugno – dicembre 2016
ASSOCIAZIONE COMUNI
BRESCIANI (ACB)
SERVIZI SRL
FORMAZIONE
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Via Creta 42, 25124 Brescia

Conduzione del corso “La redazione del progetto personalizzato
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nell’ambito degli interventi di sostegno all’inclusione attiva (carta
SIA)” per n. 4 ore (Palazzolo sull’Oglio, 20 dicembre 2016)
Conduzione del corso “L'integrazione socio sanitaria attraverso la
valutazione multidimensionale ed il progetto individualizzato a
favore di persone fragili non autosufficienti” per n. 20 ore (Palazzolo
sull’Oglio, 21 giugno, 5 luglio, 6 settembre, 27 settembre, 18
ottobre 2016)
Novembre 2015
AMBITO TERRITORIALE
DI SERIATE

piazza A. Alebardi 1, 24068 Seriate

FORMAZIONE

Conduzione delle due edizioni del corso “Assistente sociale: scrivere per
mestiere. Evoluzione della cartella sociale tra carta e software” per n. 8
ore complessive (Seriate, 3- 6 novembre 2015)

Marzo
2015

2001

-

giugno

METE Metodologie e
Tecniche nel Lavoro
sociale
FORMAZIONE,
CONSULENZA E RICERCA
IN AMBITO SOCIALE

via Vallazze 20, 20131 Milano

Conduzione di laboratori formativi nelle ASL di Cremona e Lecco per
i partner del “Progetto Vivere in Italia. L'italiano per il lavoro e la
cittadinanza - 4a ed. PROG. 106530” per n. 24 ore (S.TER.
Cremona, 22 gennaio /11 febbraio / 19 giugno 2015) (S.TER. Lecco,
29 gennaio / 26 febbraio / 26 giugno 2015)
Consulenza nell’elaborazione delle linee di indirizzo “Bergamo città
per la famiglia” del comune di Bergamo (gennaio 2011 – febbraio
2012)
Consulenza nell’elaborazione del “Piano Strategico per la Famiglia e
per le Politiche Sociali” della Città di Magenta (giugno 2010 – agosto
2011)
Attività di valutazione nell’ambito della ricerca “La realtà associativa
per la solidarietà sociale a Magenta” (gennaio – giugno 2009)
Consulenza nell’elaborazione del “Piano Strategico Operativo per lo
Sviluppo delle Politiche per la Famiglia e per le Politiche Sociali”
della Città di Alessandria (agosto 2008 – giugno 2009)
Docenza nel corso “I livelli di integrazione e lo sviluppo delle reti
locali a favore delle persone anziane”, Comune di Magenta
(Magenta, 7 aprile 2008)
Docenza nel corso “L’anziano fragile”, ASL 3 di Milano (Monza, 27
novembre 2007)
Docenza nel corso “La gestione in equipe del PEI”, Provincia di
Varese (Varese, 29 marzo / 24 maggio 2007)
Attività di ricerca e valutazione nell’ambito del progetto “Una rete di
punti famiglia” in partnership con l’Associazione Famiglie per
l’Accoglienza (giugno 2006 – marzo 2007)
Docenza nel corso “La rete territoriale e lo sviluppo della psichiatria
di comunità”, Azienda ospedaliera di Chiari (Chiari, 6 / 12 ottobre
2005; 9 / 16 novembre 2005)
Attività di conduzione di focus group nell’ambito della ricerca “La
qualità delle relazioni familiari in famiglie con figli di età compresa
tra i 15 e i 18 anni in Parma” (giugno - ottobre 2005)
Docenza nel corso “Dall’osservazione al progetto: un’ipotesi per
l’intervento”, corso di formazione di secondo livello per assistenti
sociali dell’ONG AVSI, Kigali, Rwanda (24 giugno – 1° luglio 2005)
Docenza nel corso “La presa in carico sociale della famiglia” Ambito
di Rho (Rho, 15 giugno 2004; 15 settembre 2004)
Docenza nel corso “Il case management comunitario”, AUSL n. 12 di
Viareggio (Viareggio, 27 febbraio 2003)
Docenza nel corso “Il case management con la famiglia,” ASL della
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Provincia di Varese / Provincia di Varese (Varese, 9 maggio / 7
novembre / 21 novembre 2002)
Attività di ricerca e progettazione nell’ambito del progetto FSE
“Affido. L’appartenenza, la persona e la famiglia”, Regione Sicilia –
Comune di Catania (ottobre 2002 – settembre 2003)
Docenza nel corso “Strategie di rete e lavoro sociale”, ASL 1 di
Milano / Provincia di Milano (Legnano – Rho, 14 / 21 ottobre 2002)
Consulenza nella realizzazione di uno studio di fattibilità sul campo
relativo ad un progetto di ricerca-intervento sui bambini vulnerabili
della provincia di Gitarama, Rwanda (2 – 16 marzo 2002)
Docenza nel corso “La presa in carico della persona. Lettura dei
bisogni e percorsi di cura nell’anziano e nel disabile”, ASL 3 di Milano
/ Provincia di Milano (Monza, 4/ 5/ 18/ 19/ 30/ 31 ottobre 2001; 8/
9/ 22/ 23 novembre 2001; 5/ 6/ 17/ 20 dicembre 2001; 10/ 11
gennaio 2002)
Docenza nel corso “La presa in carico in un servizio
cambiamento”, Comune di Varese (Varese, 19 marzo 2001)
Ottobre
2014

–

in

novembre
via Fausto Gamba, 10/12, 25128 Brescia

PROVINCIA DI BRESCIA
- CENTRO DI
FORMAZIONE
PROFESSIONALE
ZANARDELLI

Conduzione di 3 moduli formativi nell’ambito del corso “Il contratto
sociale con l’utenza” per n. 12 ore (Palazzolo sull’Oglio, 15 ottobre, 19
novembre, 26 novembre 2014)

FORMAZIONE

Marzo – maggio 2012
PROVINCIA DI BERGAMO

Via T. Tasso 8, 24121 Bergamo
del laboratorio formativo “Promozione attiva della
cittadinanza e della cultura della solidarietà e della sussidiarietà” per n.

Conduzione

FORMAZIONE

4 incontri (Bergamo, 30 marzo, 16 aprile, 7 maggio, 18 maggio 2012) in
collaborazione con l’Ordine Assistenti Sociali - Consiglio Regionale della
Lombardia
Settembre
giugno 2011

1999

–
via Damiano Chiesa 10, 24060 Trescore B.rio (BG)

CENTRO DI
FORMAZIONE
PROFESSIONALE ABF

Attività di docenza per n. 2.005 ore nell’ambito dell’insegnamento di
metodologia del lavoro sociale e legislazione sociale nei corsi di qualifica
per ausiliari socio-assistenziali ed operatori socio-sanitari

DOCENZA

Settembre
2009
dicembre 2010

–

IREF Istituto Regionale
lombardo di Formazione
per l’amministrazione
pubblica

Attività di docenza e tutoring alla co-progettazione per n. 16 giornate
nell’ambito del corso “Implementazione delle reti territoriali per
l’inclusione sociale”: 7, 9, 10, 15, 16, 18, 23, 25, 28, 30 settembre 2009
– 5 ottobre 2009; 27 maggio 2010, 8, 9 giugno 2010, 9 settembre
2010, 15 dicembre 2010

FORMAZIONE E
TUTORING ALLA COPROGETTAZIONE

Settembre
agosto 2009

2007

via Copernico 38, 20125 Milano

–

ASSOCIAZIONE
FAMIGLIE PER
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L’ACCOGLIENZA
CONSULENZA IN
METODOLOGIA DI
PROGETTO

Consulenza per la fase valutativa dei seguenti progetti:
“Luoghi di bene e bambini vulnerabili: l’accoglienza che educa e
sostiene” cofinanziato dalla L. 383/2000 – luglio/ agosto 2009
“Sussidiarietà e accoglienza familiare” cofinanziato dalla L. 383/2000
– settembre/ottobre 2007

Ottobre 2002 – giugno
2003
UNIVERSITÀ CATTOLICA
DEL SACRO CUORE DI
MILANO

Sede distaccata via Don Luigi Monza 20, 23842, Bosisio Parini (LC)

DOCENZA

Attività di docenza per n. 20 ore nell’ambito dell’insegnamento di Metodi
e Tecniche del Servizio Sociale II del corso di Laurea in Servizio Sociale

SEMINARI / CONVEGNI
1997 - 2019
INTERVENTI IN
SEMINARI E CONVEGNI

Presentazione di relazioni nei seguenti seminari:
“Il lavoro sociale di prossimità” nell’ambito del convegno “Le
relazioni al centro del progetto: Invecchiando si impara (a vivere).
Presente e futuro nella filiera della cura”, CROAS Lombardia, WSDS,
Seriate, 18 maggio 2019

“Presentazione dell’esito del lavoro del laboratorio sulla cartella
sociale” nell’ambito del convegno “Indirizzi e orientamenti sull’uso
della cartella sociale emersi dal confronto sull’operatività, tenuto
conto del piano metodologico, deontologico e normativo”, CROAS
Lombardia, Albino, 8 maggio 2018
“Assistente sociale: scrivere per mestiere. Evoluzione della cartella
sociale tra carta e software” nell’ambito del corso “Accessibilità,
semplificazione ed equità nelle misure sociosanitarie a sostegno
della famiglia e dei suoi componenti”, ATS Bergamo, Bergamo, 11
ottobre 2016
“L’ISEE tra sostenibilità ed equità negli interventi sociali” nell’ambito
del convegno “I.S.E.E.: scenari prossimi tra indirizzi nazionali,
regionali e locali”, Ambito territoriale di Seriate, Consiglio dei Sindaci
di Bergamo e ANCI Lombardia, Seriate, 16 giugno 2015
“Il nuovo ISEE: cosa cambia?”, Ambito territoriale di Seriate, 13
febbraio 2014
“I modelli teorici del servizio sociale”, Università Cattolica del Sacro
Cuore, D.U.S.S. sede di Brescia, 3 maggio 2001
“Un approccio di rete al gioco d’azzardo”, Provincia di Varese e
Dipartimento Dipendenze ASL Varese, 30 Marzo 2001
“Il ruolo promozionale dell’assistente sociale relativamente
all’utenza anziana”, Università Cattolica del Sacro Cuore, D.U.S.S.
sede di Brescia, 10 maggio 2000
“Réseaux des personnes âgées et maintien à domicile”, Centro
Svizzero di formazione e perfezionamento “Amethiyste”, Losanne
(CH), 15 marzo 1997

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
23 dicembre 2002

ORDINE ASSISTENTI SOCIALI REGIONE LOMBARDIA

ISCRIZIONE ALL’ALBO
DEGLI ASSISTENTI
SOCIALI SPECIALISTI N.
368/A
12 aprile 2002
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE – Facoltà di Scienze della
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Formazione
LAUREA IN SERVIZIO
SOCIALE

Voto: 110/110 e dichiarazione di lode

21 aprile 1995

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE - Sede di Milano - Scuola
diretta a fini speciali per assistenti sociali

DIPLOMA DI
ASSISTENTE SOCIALE

Voto: 70/70 e dichiarazione di lode

1984-1989

ISTITUTO MAGISTRALE
Bergamo

DIPLOMA DI MATURITÀ
MAGISTRALE E DIPLOMA
INTEGRATIVO PER
L’ACCESSO AGLI STUDI
UNIVERSITARI

Voto: 56/60

“PAOLINA SECCO SUARDO” – Sede di

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre

ITALIANO

Altre lingue

COMPRENSIONE

FRANCESE

PARLATO

PRODUZIONE
SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Scritto

B2 UTENTE
AUTONOMO

C2 UTENTE
AVANZATO

C1 UTENTE
AVANZATO

C1 UTENTE
AVANZATO

B1 UTENTE
AUTONOMO

CAPACITÀ E
COMPETENZE
RELAZIONALI

Ho acquisito in campo professionale nell’ambito del servizio sociale, degli
incarichi di consulenza e ricerca, nonché delle attività di formazione buone
capacità di lavorare in team, capacità relazionali con clienti e colleghi,
gestione di gruppi di lavoro, gestione di aula, gestione di una equipe di
collaboratori.

CAPACITÀ E
COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e
assumendo responsabilità acquisite tramite le diverse esperienze
professionali sopra elencate nelle quali mi è sempre stato richiesto di
gestire autonomamente le diverse attività rispettando le scadenze e gli
obiettivi prefissati.
Ho sviluppato capacità di coordinamento e governo dei processi tecnico
organizzativi nell’ambito dei servizi sociali in contesti di tipo pubblico,
evidenziando buone capacità nel rilevare i bisogni e il livello del servizio
richiesto dell’utenza interna ed esterna, orientando il comportamento
organizzativo in relazione alle esigenze rilevate, nel programmare
interventi specifici di gestione, tenendo conto delle risorse finanziarie,
strumentali ed umane a disposizione.

CAPACITÀ E
COMPETENZE TECNICHE

Possiedo una buona conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto
Office, in particolare Word, Excel e Power Point, nonché della navigazione
Internet.

PATENTE

Automobilistica (patente B)

ULTERIORI INFORMAZIONI
PUBBLICAZIONI
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Sanicola L., Bosio S., Un approccio di rete al gioco d’azzardo, in

Capitanucci D., Marino V, La vita in gioco? Il gioco d’azzardo tra
divertimento e problema, Franco Angeli, Milano, 2002
Traduzione dal francese del testo di servizio sociale Il case
management comunitario di J. Guay, Liguori Editore, Napoli, 2000
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APPARTENENZA A
GRUPPI / ASSOCIAZIONI

Dal dicembre 2001 socio fondatore dell’associazione
NOPROFIT per la promozione e lo sviluppo del lavoro sociale

METE

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13
del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali.
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