FORMATO
EUROPEO PER
IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome Cognome
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Mariarosa D’Amico
02.8226351
mariarosa.damico@comune.rozzano.mi.it
italiana
01.12.1966

ESPERIENZA LAVORATIVA
Attualmente

Dal 1 marzo 2005
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 2011 ad oggi

Responsabile amministrativa Ufficio di Piano del Distretto di Rozzano

Responsabile Amministrativa Ufficio di Piano del Comune di Rozzano
Comune di Rozzano – Ufficio di Piano
Via G. Foglia – Rozzano
Ente Pubblico
Dipendente
Programmazione azioni per sistema integrato di interventi e servizi sociali
distretto di Rozzano;
Gestione amministrativa piano di zona distrettuale;
Collaborazione stesura Piano di Zona distrettuale per la realizzazione del
sistema integrato di interventi e servizi sociali;
Monitoraggio e valutazione realizzazione Piano di Zona;
Monitoraggio economico finanziario del piano di zona;
Gestione amministrativa organi di governo del Piano di Zona
Gestione accreditamento soggetti per fruizione prestazioni e servizi mediante
titoli sociali;
Gestione Tavoli d’Area e gruppi di lavoro e progettazione;
Gestione progettazione relativa alle leggi di settore;
Gestione amministrativa servizi associati distrettuali (servizio per la famiglia ed i
minori, centro disabili, segretariato sociale);
Coordinamento servizi a gestione associata
Gestione relazioni con Azienda Sanitaria Locale per l’integrazione socio
sanitaria;
Collaborazione per gestione relazioni interistituzionali (Regione Lombardia,
Provincia di Milano, ASL Milano 2).

Partecipazione alle Commissioni di esame per Assistenti Socio Assistenziali
con incarico della Regione Lombardia ai sensi della DGR VIII/7693/2008 in
qualità di esperto in materie sociali o di Presidente

Da Aprile 2008 a Dicembre 2009
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

1.9.1994 - 28.2.2005
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Associazione Qua.Sar
Via B. d’Este, 42
Milano
Ente Privato
Collaboratrice
Gestione incontri con donne in qualità di psicologa nell’ambito del progetto
“Cintura Rosa” promosso dal Comune di Milano.
Gli incontri hanno come temi la prevenzione della violenza alle donne
Responsabile Area Servizi alla persona
Comune di Basiglio
P.zza L. Da Vinci, 1

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Ente pubblico
Dipendente a Tempo indeterminato
Coordinamento e gestione dei servizi afferenti all’Area Servizi alla persona del
Comune di Basiglio (Servizi sociali, Pubblica Istruzione, Sport, Tempo libero,
Biblioteca, Asilo nido)
Partecipazione alla progettazione sovracomunale di interventi e servizi per
l’infanzia e l’adolescenza ex L. 285/97
Partecipazione alla stesura e realizzazione del Piano di Zona 2002 – 2005 ex L.
328/00

2004- 2005
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Formatrice
Formel
Sede legale: Via G.Ameglio – TRAPANI
Azienda privata
Collaborazione occasionale
Responsabile di procedimento per l’area servizi sociali, riorganizzazione del
servizio di assistenza domiciliare per anziani e disabili, gestione di casi di
minori sottoposti a provvedimento dell’Autorità Giudiziaria in collaborazione con
l’Assistente sociale comunale ed i servizi specialistici.

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Anno 2004
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 1991 al 1994
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Educatrice
Cooperativa La Chioccia
Via delle Rose 4c Pieve Emanuele (Mi)
Cooperativa sociale ONLUS
Collaborazione Coordinata Continuativa
Gestione progetto “Nascere e crescere, un’avventura” in collaborazione con il
Comune di Pieve Emanuele; l’attività si è svolta a diretto contatto con i bambini
ed i loro genitori o accompagnatori ed ha compreso la gestione di gruppi di
genitori sulle tematiche relative all’infanzia

Responsabile del Progetto Obiettivo per i Servizi sociali
Comune di Assago – Via Roma, 2
Ente pubblico
Dipendente a Tempo determinato
Responsabile di procedimento per l’area servizi sociali, riorganizzazione del
servizio di assistenza domiciliare per anziani e disabili, gestione di casi di
minori sottoposti a provvedimento dell’Autorità Giudiziaria in collaborazione con
l’Assistente sociale comunale ed i servizi specialistici.

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

Anno 1991
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
Anno 1985
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
Anno 2012

• Qualifica conseguita

Anno 2011

• Qualifica conseguita

Diploma di Laurea in psicologia
Università Statale di Padova
Indirizzo dello Sviluppo e dell’educazione;tesi sperimentale sullo sviluppo
cognitivo in relazione alla rappresentazione grafica delle emozioni; votazione
110/110
Laurea
Diploma di maturità scientifica
Liceo Scientifico S. Allende
Via U. Dini Milano
Votazione 55/60

Diploma maturità
Corso di musicoterapia e pedagogia musicale organizzato dall’Istituto
Musicale di Alta Formazione F. Vittadini di Pavia – Tesi sulla percezione
della musica e le neuroscienze –
Attestato di partecipazione - Votazione 10 con lode

Corso di perfezionamento in Psicologia della musica organizzato
dall’Università di Pavia in collaborazione con l’Istituto Musicale F.
VIttadini
Attestato di partecipazione

Anno 2006 e 2008

Attestato di partecipazione al Convegno Internazionale “La qualità
del welfare” tenutosi a Riva del Garda

Anno 2010 e 2012

Attestato di partecipazione al Convegno Internazionale “La tutela dei
minori” tenutosi a Riva del Garda

Anno 2005-2006-2009
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
Anno 2005-2006-2009
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

Laboratorio sulla valutazione dei Piani di Zona
Società PARES in collaborazione con la Provincia di Milano
Viale Piceno, 60
Valutazione Piani di Zona

Attestato di partecipazione
Laboratorio sulle modalità di gestione associata dei servizi
Provincia di Milano – Avv. Dalla Mura
Viale Piceno 60, Milano
Studio di modalità sovracomunale di gestione dei servizi sociali

Attestato di partecipazione

Anni 2003 - 2004
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

Anno 2003
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
Anni 1997 – 1998
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
Anni 1996 – 1997
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

Corso mediazione familiare
Studio T.D.L. della dott.ssa I. Buzzi
Tecniche di mediazione familiare

Attestato di mediatrice familiare riconosciuto dall’AIMEF – Votazione 10 con
lode
Corso “Il lavoro con i minori e le famiglie soggette a provvedimento dell’autorità
giudiziaria” .
Provincia di Milano
L’indagine condotta dallo psicologo sulle capacità genitoriali e sullo stato
psicologico del minore vittima di maltrattamento o abuso – La collaborazione
con l’Assistente sociale
Attestato di partecipazione
Corso di psicodiagnostica dell’età evolutiva e dell’adolescenza
Istituto di Psicologia Clinica Provincia di Milano
Viale Piceno, 60 Milano .
Psicodiagnosi : l’utilizzo dei test in età evolutiva ed in adolescenza : Rorshach,
Blacky, disegni, osservazione
Attestato di partecipazione
Corso post-lauream psicoterapia cognitiva
Istituto di Psicologia Clinica Provincia di Milano
Viale Piceno, 60 Milano
Psicoterapia breve ad indirizzo cognitivo

Attestato di partecipazione

ITALIANO

MADRELINGUA
ALTRE LINGUE

1.Inglese
2.Francese

Comprensione
Ascolto

Parlato

Lettura

Interazione orale

Scritto

Produzione orale

1

Ottimo

Ottimo

1

Ottimo

1

Ottimo

1

Ottimo

2

Ottimo

Ottimo

2

Buono

2

Buono

2

Discreto

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
.

ALTRE COMPETENZE

PATENTE O PATENTI

Il lavoro in qualità di Responsabile d’Area presso il Comune di Basiglio mi ha
consentito si sviluppare capacità di leadership e gestione del personale.
L’esperienza di lavoro in organizzazioni complesse mi ha permesso di acquisire
buone capacità di lavoro d’èquipe.
La mia personale disposizione alla mediazione (accentuata a seguito del corso
per mediatori familiari) mi ha portato alla gestione serena dei conflitti
professionali.

La gestione complessiva dell’Area presso il Comune di Basiglio mi ha
consentito di sviluppare capacità per affrontare situazioni d’emergenza e
problematiche complesse sia nell’ambito del servizio sociale sia nella gestione
più generale del personale.
Il lavoro presso l’Ufficio di Piano mi ha consentito di sviluppare competenze in
merito alla gestione di gruppi eterogenei (personale istituzionale, di
cooperative, volontari) per co-programmare e co-progettare servizi ed
interventi.

Buone conoscenze uso computer, internet, posta elettronica conseguite come
autodidatta

Conseguimento Compimento inferiore di Pianoforte, Teoria e solfeggio,
Armonia e Storia della Musica presso i Conservatori musicali di Milano e
Padova. La frequenza al percorso di perfezionamento in psicologia musicale ed
al corso di musicoterapia mi hanno permesso di acquisire competenze
nell’ambito dell’animazione musicale, della terapeutica artistica e della
pedagogia musicale.

La recente partecipazione ai percorsi di perfezionamento in psicologia
della musica e musicoterapia mi ha consentito di aggiornare la laurea in
psicologia alla luce delle nuove tecniche di neuro-immagine ed alle
neuroscienze in generale. Mi consente inoltre di partecipare ad attività di
volontariato in collaborazione con il Centro Studi Musica Medicina di
Pavia (interventi a favore di disabili gravi, Parkinsoniani, Alzheimer)

Patente B

In riferimento alla legge 675/96, “Tutela del trattamento dei dati personali”, il sottoscritto autorizza l’utilizzo dei propri dati
personali per esigenze di selezione e di comunicazione

