EUROPEAN
CURRICULUM VITAE
FORMAT

PERSONAL INFORMATION
Name

DE PAOLI MONIA

Address
Telephone
Fax
E-mail

[ 30, V.Fua Fusinato, 45100, Rovigo, Italy]
+393408742048

Nationality

Italiana

Date of birth

monia.depaoli@giustizia.it

[ 05/08/1972 ]

WORK EXPERIENCE
• Dates (from – to)

Assistente Sociale presso il Consultorio Familiare di San Lazzaro
(BO), Viale Kennedy 23 con incarico in convenzione con cooperativa
e poi a tempo determinato dal Gennaio 1995 al Settembre 1996
Assistente Sociale presso il Comune di Bologna , con competenze nel
settore adulti e minori dal Settembre 1996 al Maggio 2000
Assistente sociale coordinatore C1 dal Maggio2000 all' 8 Gennaio
2020 presso Ufficio Servizio Sociale Minorenni del Dipartimento
Giustizia Minorile prima nella sede di Bologna, dove ho risieduto, poi
dal 2007 nella sede di Venezia presso la sezione staccata di Padova
con competenza per la Provincia di Rovigo e zone limitrofe.
Funzionario di professionalità di servizio sociale area 3 f3 presso
il.CGM di Bologna dal 9.1.2020
Componente esperto del Tribunale di Sorveglianza di Venezia dal
Giugno 2011 al 31.12.2016

• Name and address of
employer
• Type of business or
sector
• Occupation or position
held
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Ministero della Giustizia – Ufficio Servizio Sociale Minorenni di
Venezia
Amministrazione della Giustizia
Funzionario della professionalità di servizio sociale

For more information go to

http://europass.cedefop.europa.eu/en/documents/curriculum-vitae
http://www.cerco-lavoro.info/lavoro/curriculum-vitae/

• Main activities and
responsibilities

Progettare programmi di giustizia alternativa e di supporto alle
misure penali, da presentare all’Autorità Giudiziaria
competente.Ideare e partecipare a iniziative di prevenzione e
gestione della devianza nel territorio e nel contesto di vita degli
adolescenti.

EDUCATION AND TRAINING
• Dates (from – to)

Laurea Magistrale presso Università di Trieste Marzo 2003
Diploma di Scuola diretta a fini speciali di Servizio sociale, Università
di Bologna Dicembre 1994
Maturità Scientifica nell’anno scolastico 1990/91 presso Liceo
Scientifico P.Paleocapa
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PERSONAL SKILLS
AND COMPETENCES
Acquired in the course of
life and career but not
necessarily covered by
formal certificates and
diplomas.
MOTHER TONGUE

Lavorando con il disagio e la sofferenza , un requisito
fondamentale è la disponibilità verso l’altro e l’empatia. Su
questa base è stata poi necessario raggiungere una buona
dose di capacità organizzativa per tenere i contatti con tutti
i punti della rete costruita.Inoltre la curiosità è stata la
spinta fondamentale per la formazione e l’aggiornamento
[ Italiana ]

OTHER LANGUAGES
Inglese
• Reading skills
• Writing skills
• Verbal skills basic

Good
Good
Good
Francese

• Reading skills
• Writing skills
• Verbal skills basic

SOCIAL SKILLS
AND COMPETENCES

Living and working with
other people, in
multicultural
environments, in positions
where communication is
important and situations
where teamwork is
essential (for example
culture and sports), etc.

ORGANISATIONAL SKILLS
AND COMPETENCES

Coordination and
administration of people,
projects and budgets; at
work, in voluntary work
(for example culture and
sports) and at home, etc.
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Sufficient
Sufficient
Sufficient

Buona capacità di lavorare in gruppo e per obiettivi, facilitando
la comunicazione e il rispetto delle posizioni dei singoli e
coordinando gli sforzi verso obiettivi finali.
La partecipazione a corsi europei finalizzati o meno alla
ideazione e realizzazione di progetti ha permesso di ampliare la
rete di conoscenze e le competenze lavorative e personali.

Le capacità di organizzazione e la gestione delle dinamiche
interpersonali è stata particolarmente sperimentata nei gruppi di
lavoro e nei gruppi a sostegno degli utenti.

For more information go to
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TECHNICAL SKILLS

CONOSCENZA BASICA DI

SCRITTURA E PRESENTAZIONE DATI

AND COMPETENCES

With computers, specific
kinds of equipment,
machinery, etc.
DRIVING LICENCE(S)

Page 4 - Curriculum vitae of
[ SURNAME, other names ]

Patente B conseguita il 22/12/1994

For more information go to
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ADDITIONAL INFORMATION

Dichiara di aver partecipato ai seguenti corsi e seminari rilevanti
per le tematiche affrontate
-

-

-

-
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Corso di riqualificazione del Dipartimento Giustizia Minorile
con inserimento per in graduatoria per C2, 2001
Convegno nazionale sul colloquio motivazionale, Ferrara
Novembre 2005
Corso DIVENTA sulle Dipendenze Vecchie e nuove e
trattamenti per abusanti, Padova da Giugno a Settembre 2008
Giornata di Studio sulla prevenzione delle condotte suicidarie
nel carcere minorile, Ottobre 2008 Castiglione delle Siviere
Corso su Adolescenti e sessualità, Castiglione delle Stiviere nel
2003
Corso di adolescenza normalità e patologa organizzato Usl 18,
Rovigo Novembre 2007
Giornata di studio presso la Scuola di Formazione di Roma, il
19/4/2012, su “Le adolescenze e le devianze:cercando ipotesi
di comprensione”
Corso di formazione su “Le competenze in merito all’adozione
del modello dialogico quale riferimento per la gestione
dell’assesment e del counselling nel servizio sociale 7/14/28
Maggio 2011
Corso di formazione presso USL 18 “la relazione di aiuto in
ambito sanitario” il 12/9,26/9,10/10,31/10,14/11/2012.
Corso di formazione sul “supporto e supervisione dei
volontari nella lotta per l’inclusione” organizzato a Novi Sad
dal 12 al 20 Giugno 2012, finanziato dalla Commissione
Europea
Conferenza Internazionale il 21/2/2013 a Rovigo, sulla
Violenza di genere organizzata dall’Università di Padova
Corso di formazione ENTER, attinente alla tematica dei social
rights, finanziato dal Consiglio d’Europa dal 10 al 23/3/2013
e dal 5 al 14/9/2014 presso il Centro Europeo della gioventù
di Strasburgo e relativo progetto di inclusione rivolto a giovani
rom dell’area penale
Convegno internazionale presso il Centro Europeo della
gioventù a Budapest sulle politiche di inclusioni giovani da 18
al 22 Novembre 2013 organizzato dal Consiglio d’Europa
Corso di formazione all’interno della formazione INPS sulla
progettazione e valutazione dei servizi socio-sanitari, in
Bologna il 1.8-15-22-29 Ottobre 2014
Corso di formazione all’interno del progetto Erasmus+ sulla
progettazione degli scambi giovanili, dal 15 al 19/4/2015 in
Polonia
-Percorso di formazione sul lavoro di gruppo con le famiglie e
adolescenti all’interno del Progettto Family Roots del
Ministero della Giustizia dal Gennaio 2015 a tutt’oggi
Corso di formazione dal 21/1 al 22/1/2016 presso la scuola
di formazione di Castiglione delle Stiviere del Dipartimento
Giustizia
Minorile su « Giovani Adulti.Dalla lettura
psicoanalitica a quella pedagogica »
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-

-

Partecipazione al convegno del 29/4/21016 sulla
resilienza dell’assistente sociale organizzato da università
di Padova
Partecipazione al corso il 5/10/2016 sull’importanza
della riflessione etica ed il codice deontologico degli
assistenti sociali organizzato da UNiversità Telematica
Unitelma
Partecipazione al corso il 6/10/2016 sulla sfida del
Servizio Sociale in Europa e in Italia organizzato dall’
Uiversità Telematica Unitelma

-

-

Partecipazione presso la scuola superiore della
magistratura di Scandicci (FI) dal 29/6/2015 al 1/7/2015
« il ruolo degli esperti nei tribunali minorili e nei tribunali
di sorveglianza » e 21/11/2016 al 23/11/2016 su « Verità
e luoghi della giustizia »
Partecipazione alla Digital Youth Work Conference, 27.11.2017 –
30.11.2017, in Austria

- Partecipazione al corso di formazione su” la comunità da fare”
edizione 29/31 ottobre 2018, Roma presso la scuola superiore
dell’esecuzione penale
-corso INPS valore PA di 40 ore su “farsi capire, influenzare e
convincere, l’arte della comunicazione efficace, presso l’Università di
Padova
-Partecipazione al Progetto Violenza Zero del Dipartimento Giustizia
Minorile nelle giornate del 12.6.2019 a Milano e 17.10.2019 a Roma.
-partecipazione al corso di formazione organizzato da Erasmus
plus, dal 27/9 al 3/10 in Bulgaria sulla psicologia positiva per
l’inclusione della gioventù emarginata.
-partecipazione al corso di Formazione organizzato dal Ministero
della Giustizia presso la Scuola di Formazione di Castiglione delle
Stiviere dal 26 al 28 Novembre 2019 sulle misure di comunità
penali.
Dichiara di aver partecipato ai seguenti convegni in qualità di
relatore:
-
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Convegno su sistema minorile dopo la parifica della
Convenzione di Strasburgo 3/12/2007-Accademia dei
Concordi Rovigo (si allega brochure)
Ciclo di incontri organizzati dal Comune di Adria con
intervento su “I minori oggi” il 20/11/2008 – Adria (si allega
brochure)
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-

-

-

-

Giornata di formazione per l’Arma dei Carabinieri sulla
devianza minorile e modalità di raccordo tra istituzioni, il
19/1/2009
Percorso di educazione alla legalità presso scuole medie del
comune di Rovigo e Occhiobello nel 2008
Incontro organizzato dal Comune di Cavarzere (VE) il
31/5/2010 su minori e uso di mezzi telematici-Cavarzere (si
allega brochure)
Incontro presso il Comune di Ponte San Nicolo’ (PD) il
29/3/2011 su minori e uso di mezzi telematici
Intervento come relatrice sul Convegno organizzato dalla
Provincia di Rovigo e dall’Ordine Assistenti Sociali il
22/10/2012
Intervento in qualità di formatore per il percorso formativo
"nell'interesse del minore"organizzata da Coop.Il Raggio
Verde rivolto a operatori socio sanitari e avvocati, il giorno
9/2/2013
Lezione presso il Rotary di Rovigo sulla devianza giovanile il
3/9/2013
-Giornata di studio sulla devianza minorile con operatori del
Consultorio Familiare della AUSL 18 di Rovigo,10/12/2013
-Lezione sulla devianza minorile all’interno del Progetto di
educazione alla legalità dell’ITC De Amicis di Rovigo il
5/2/2014
Lezione sul progetto di messa alla prova presso la Camera
Penale di Padova prevista per il 21/2/2014

-

Lezione sui minori stranieri non accompagnati e sottoposti ai
procedimenti penali all’interno del corso di
alta
specializzazione dell’Università Di Venezia, « Adolescenti
Difficili »il 18/10/2014, 27/2/2015 e 8/5/2015

-

Relatrice al Convegno del 15/5/2015 sulle misure di sicurezza
promosso dall’Associazione Alto di Terra di Rovigo

-

Docenze del 30/9/2015 e 28/10/2015 presso la ULSS 18 di
Rovigo sulle tematiche dei minori autori di reato

-

Relatrice durante la Giornata Mondiale del Servizio Sociale del
21/3/2017 presso la scuola di Formazione di Roma nel convegno
« Promuovere la comunità e la sostenibilità ambientale »

Autorizzo il trattamento dei dati personali, ai sensi del GDPR 679/16 e del Decreto Legislativo 30
giugno 2003 n°196 e successive modifiche ed integrazioni.
Il sottoscritto acconsente alla pubblicazione del presente curriculum vitae sul sito del
Master PERF.ET dell’Università degli Studi di Ferrara.

22.3.2020

Monia DePaoli
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