
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome ZAMPAGLIONE BARBARA

Nazionalità Italiana

Data di nascita 24.12.1982

Professione Assistente sociale e Mediatrice Familiare

Iscritta alla sez. B dell’albo degli assistenti sociali in data 25/09/06 con 
numero di riferimento 4556

ESPERIENZA LAVORATIVA

 Date (da – a) Ottobre 2015 ad oggi

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Cooperativa LULE O.N.L.U.S. – Via Novara,35 - 20081 - Abbiategrasso

Tipo di impiego ASSISTENTE SOCIALE – Servizio Tutela minori Associata. 
Principali mansioni e

responsabilità
Assistente sociale. Attività svolta, anche in equipe con figure professionali
quali psicologi ed educatori, nella totale gestione di nuclei famigliari e minori
in  situazione  di  grave  trascuratezza,  maltrattamento  fisico  ed  abuso
sessuale.  Colloqui  di  valutazione  sulle  competenze  genitoriali,  colloqui  di
sostegno psico-sociale agli adulti, indagini anamnestiche. Collaborazione per
determinati interventi e per la definizione di progetti con Tribunali (quali es.
Tribunale per i Minorenni, Tribunale Ordinario, Procura del Tribunale per i
Minorenni etc..). Realizzazione, gestione, monitoraggio e verifiche di affidi
famigliari ed adozioni. Gestione di situazioni di minorenni con provvedimenti
penali a carico di imputati minorenni. Collaborazione con servizi ed istituti
vari per minori.

 Date (da – a) Ottobre 2012 ad oggi

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Cooperativa LULE O.N.L.U.S. – Via Novara,35 - 20081 - Abbiategrasso

Tipo di impiego ASSISTENTE SOCIALE – Coordinatrice comunità di Pronto Intervento 
Principali mansioni e

responsabilità
Coordinatrice struttura di pronta accoglienza. 
La struttura protetta accoglie 24h/24h donne e minori italiane e straniere,
vittime di tratta e sfruttamento sessuale o, in caso di minori, allontanate dai
propri nuclei famigliari su decreti emessi dal tribunale competente. 
I  progetti  individuali  delle  ospiti  riguardano  la  gestione  degli  aspetti  di
accoglienza e cura, educativi, e di assistenza sanitaria, 
Mi occupo di  gestire i  rapporti  con i servizi  sociali  di riferimento e con i
diversi soggetti della rete.
Collaboro alla progettazione e programmazione di interventi sul territorio. 

 Date (da – a) Agosto 2007 -  Ottobre 2012

F O R M A T O  E U R O P E O

P E R  I L

C U R R I C U L U M  V I T A E
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Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Cooperativa LULE O.N.L.U.S. – Via Novara,35 - 20081 - Abbiategrasso

Tipo di impiego ASSISTENTE  SOCIALE  –  Coordinatrice  semiautonomia  e  prese  in  carico
territoriali 

Principali mansioni e
responsabilità

Responsabile delle strutture di seconda e terza accoglienza. 
Le strutture protette accolgono donne italiane e straniere, aderenti ad un
percorso di integrazione sociale
Realizzazione di progetti individuali sia degli ospiti delle strutture sia delle
prese in carico  territoriali.  I  progetti  riguardano la gestione degli  aspetti
educativi, l’orientamento scolastico e lavorativo, la ricerca, l’inserimento e il
monitoraggio dell’ attività lavorativa.
Mi occupo di gestire i rapporti con la questura e di seguire l’iter delle ospiti
per il raggiungimento dei documenti di soggiorno.
Collaboro alla progettazione e programmazione di interventi sul territorio. 

 Date (da – a) Settembre 2007 -  ad oggi

 Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Comune di Santo Stefano Ticino – Via Garibaldi, 9 (Mi)

Principali mansioni e
responsabilità

ASSISTENTE SOCIALE del Servizio Comunale di base
Gestione dei casi  nei  settori  minori,  famiglie, disabili,  anziani,  e adulti  in
difficoltà.
Lavoro di collaborazione con la tutela minori del distretto nella gestione di
casi con decreto. 
Monitoraggio  e  gestione  di  nuclei  famigliari  in  situazioni  di  difficoltà  e
disagio. Colloqui di supporto e sostegno  genitoriale. 
Monitoraggio di affidi famigliari ed adozioni.

 Date (da – a)  Settembre 2006 – Agosto 2007

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Associazione LULE O.N.L.U.S. – Via Pavia 42, 20081 Abbiategrasso

Tipo di impiego EDUCATRICE PROFESSIONALE
Principali mansioni e

responsabilità
Impiego  come  educatrice  professionale  presso  la  struttura  di  Pronto
intervento dell’Associazione Lule di Abbiategrasso.

 Date (da – a) Gennaio 2005 – Luglio 2007

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Associazione LULE O.N.L.U.S. – Via Pavia 42, 20081 Abbiategrasso

Tipo di impiego EDUCATRICE PROFESSIONALE

Principali mansioni e
responsabilità

Impiego  come  Educatrice  professionale  presso  la  struttura  di  Seconda
Accoglienza dell’Associazione Lule di Abbiategrasso. 
All’interno della comunità di seconda accoglienza seguo le ospiti per ciò che
riguarda la parte educativa, l’orientamento scolastico e lavorativo, la ricerca,
l’inserimento e il monitoraggio dell’ attività lavorativa.
Mi occupo di gestire i rapporti con la questura e di seguire l’iter delle ospiti
per il raggiungimento dei documenti di soggiorno.
Collaboro alla progettazione e programmazione di interventi sul territorio.

 Date (da – a) Settembre 2005 – Settembre 2006

Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Associazione LULE O.N.L.U.S. – Via Pavia 42, 20081 Abbiategrasso

Tipo di impiego EDUCATRICE PROFESSIONALE

Principali mansioni e
responsabilità

Impiego come educatrice presso la Comunità minori dell’Associazione Lule
di Abbiategrasso. 
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La struttura protetta accoglie minori italiane e straniere provenienti da un
percorso di messa alla prova, decreti di allontanamento dal nucleo familiare
e percorsi di protezione sociale art. 18, vittime della tratta e sfruttamento
sessuale.

 Date (da – a) Luglio 2001 - Settembre 2006

Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Esperienze lavorative non inerenti agli studi eseguiti.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

 Date (da – a) 2012/2014
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Corso di formazione teorico – pratico alla  Mediazione Familiare presso
Associazione GeA-Genitori Ancora, viale Monte Santo 1/3 20124 Milano

Qualifica conseguita Abilitazione allo svolgimento della professione.

 Date (da – a) 2005-2007
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Corso di laurea specialistica presso l’Università cattolica del Sacro Cuore di
Milano,  in  “Scienze  per  le  politiche  sociali  e  del  Terzo  settore  –
Intervento sociale per i minori e la famiglia”, facoltà di Sociologia. 

Qualifica conseguita Conseguimento del titolo di laurea nell’Aprile 2008 con valutazione finale di
107/110.

 Date (da – a) 2002-2005
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Corso  di  Laurea  in  Scienze  del  Servizio  Sociale presso  l’Università
Cattolica del Sacro Cuore di Milano 

Qualifica conseguita Conseguimento del  titolo  di  laurea   nel  Dicembre  2005 con valutazione
finale di 110/110. Titolo della tesi “Lo sfruttamento sessuale minorile: tra
diritto e intervento sociale.”

 Date (da – a) 1997-2002
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Istituto Magistrale Gaetana Agnesi, Milano.

Qualifica conseguita Conseguimento del diploma socio-psico-pedagogico, con valutazione finale 
di 85/100

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

LINGUE CONOSCIUTE Inglese (scolastico)

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI

Buone capacità relazionali  essendo la comunicazione e il  rapporto con gli
altri un elemento fondamentale della mia formazione e professione. Grazie
alle diverse esperienze lavorative ho avuto la possibilità di sperimentarmi sia
nel  lavoro  individuale  che  nel  lavoro  di  gruppo  (e  di  rete)  dimostrando
capacità di adattamento e inserimento adeguate, e adatte, ad una buona
collaborazione.
Buone capacità empatiche e di  mediazione che nel mio lavoro mi hanno
permesso  la  giusta  vicinanza  a  situazioni  di  grave  disagio  e  sofferenza
riuscendo a mantenere il distacco necessario al fine di svolgere il proprio
lavoro in modo corretto e professionale. 

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE 
Buona capacità di gestire e organizzare il proprio lavoro in  modo autonomo
e preciso. 
Esperienza  annuale  di  coordinamento  di  equipe  di  lavoro  e  di  strutture
comunitarie.
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Buona capacità di  mediazione e gestione di  gruppi di lavoro di  piccola e
media portata.

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Uso appropriato del computer, programmi: windows e pacchetto office. 
Conseguimento del Patentino Europeo E.C.D.L.

PATENTE Patente B – Automunita

Autorizzo l’utilizzo dei miei dati personali ai sensi della L.675/96

   Trezzano sul naviglio, 01 gennaio 2019
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	EDUCATRICE PROFESSIONALE

