Sara Alberici
Nata a Milano il 7/11/1991
Residente a Milano, Viale Caldara 7, 20122
T: +39 334 3157057/ 02 54101892
E: sara.alberici91@gmail.com
Assistente sociale- Albo B,
Regione Lombardia n.6146
Consulente pedagocico
PROFILO PERSONALE
• Buona capacità organizzativa nella gestione di incarichi sia individuali sia di gruppo.
• Capacità di lavorare in gruppo partecipando in modo attivo a numerosi gruppi di lavoro richiedenti la
collaborazione tra diverse figure professionali.
• Buone capacità comunicative e relazionali.
• Patente B
ESPERIENZE LAVORATIVE
Nov.2017 Oggi

Assiste sociale
Fondazione ICS Maugeri -Via Camaldoli 64, Milano.
Area funzionale di psicologia clinica e supporto sociale.
Presa in carico dei pazienti degenti, su segnalazione dei medici delle U.O., e
collaborazione con i servizi territoriali per favorire la continuità assistenziale nel post
ospedaliero.

Mar.-Ott.
2017

Assistente sociale
Servizio sociale Professionale Ospedaliero
IRCCS CA’ GRANDA Ospedale Maggiore Policlinico, Via della Commenda 14, Milano.
Presa in carico di pazienti degenti , su segnalazione dei medici delle U.O, e collaborazione
con i servizi territoriali per favorire la continuità assistenziale nel post ospedaliero.

Lug.-Gen.
2017

Assistente sociale
Soccorso Violenza Sessuale e Domestica (SVSeD)
IRCCS CA’ GRANDA Ospedale Maggiore Policlinico Via Della Commenda 12, Milano.
Accoglienza delle vittime in situazione di emergenza, colloquio sociale e valutazione del
rischio, accompagnamento alla fuoriuscita dalla violenza.

Dic. 2015Apr. 2016

Consulente pedagogico
Casa Tuendelee- Fondazione Somaschi
Via Curiel 21, Melzo (MI)
Tirocinio formativo finalizzato ad apprendere le funzioni del Consulente pedagogico o
Coordinatore del Servizio, rivolto a donne e bambini vittime di violenza domestica.

Ott. 2015

Educatrice
Asilo Nido Regina di Cuori
Via Lorenteggio 37, Milano
Accoglienza dei bambini e supporto durante il pasto o il riposo. Accompagnamento
all’inserimento e all’autonomia del bambino nelle attività di gioco e nei laboratori.

Feb.- Set.
2015

Assistente sociale
AICE ( Ass. lt. Contro l’ Epilessia)-sez. Lombardia
Via Duccio da Boninsegna 23, Milano

Realizzazione di un opuscolo informativo per persone con epilessia e caregivers
riguardante l’approfondimento delle seguenti tematiche: invalidità civile, sostegno
scolastico, patente di guida, inserimento lavorativo.
E’ stato reso possibile dai colloqui con gli operatori territoriali e dalla partecipazione a
convegni inerenti.
Gen.- Lug.
2012

Servizio sociale
ASST Santi Paolo e Carlo
Via A. Di Rudinì 8, Milano
Progetto di Stage presso l’U.O. di Ostetricia e Ginecologia rivolto alle neomamme degenti.
Colloqui informativi sui servizi territoriali della loro zona di residenza, lavoro di rete per
favorire il collegamento ospedale-territorio.

Mar.- Giu.
2011

Servizio sociale
ASST Santi Paolo e Carlo
Via A. Di Rudinì 8, Milano
Tirocinio formativo presso il servizio sociale ospedaliero.
Colloqui con degenti e caregivers, collaborazione con personale sanitario e operatori
territoriali, partecipa- zione alle riunioni d’equipe.

2010-2012

Servizio sociale
Centro d’ascolto Caritas Ambrosiana San Pio V
Via Lattanzio 58 Milano
Tirocinio formativo caratterizzato da: colloqui di segretariato sociale, partecipazione a
riunioni d’equipe e collaborazione con le volontarie nella gestione dell’intervento.

ISTRUZIONE
2014-2017

Laurea magistrale
Consulenza pedagogica per la disabilità e la marginalità
Facoltà di Scienze della formazione
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
Titolo di tesi: "Il consulente pedagogico in un contesto di marginalità: Casa Tuendelee e le
donne vittime di violenza", diploma di laurea magistrale conseguito con la votazione di
108/110; abilitazione professionale: consulente pedagogico ed equipollenti.
Esami caratterizzanti: Pedagogia dell’intervento educativo speciale, Teoria della relazione
d’aiuto, Metodologia della gestione integrata di gruppo, Storia dell’educazione speciale,
Personalità e devianza, Laboratori (problematiche educative per persone con DSA;
problematiche educative per non vedenti).

Giu.- Lug.
2015

Master “bambini speciali “
Real Way of Life , Via F.lli Rosselli 57 Voghera (PV)
Comprendere e gestire le difficoltà relazionali, emotive e di apprendimento in età
evolutiva. Discipline principali: evoluzionismo, etologia, pnei, neuroscienze ,
neurobiologia.

2010-2013

Laurea in scienze del servizio sociale
Università Cattolica del Sacro Cuore Milano, IT
Titolo di tesi: “I bisogni delle neomamme e risposte dei servizi territoriali: il ruolo
informativo dell’assi- stente sociale”, relatore : M.Raineri.
Diploma di laurea triennale equipollente a Laurea in ambito sociologico
Abilitazione professionale: Assistente Sociale, Albo B, N.6146

ESPERIENZE DI APPROFONDIMENTO
• Workshop “ Le persone psichiche e psichiatriche. Vedere oltre la loro realtà: innovazioni sociali”,
Formatore Assistente Sociale L. Giacomozzi, ( 26/2/16 , Sede del Sindacato, Milano) .
• Corso di Formazione “Tratta per sfruttamento sessuale e protezione Internazionale”, Caritas Ambrosiana
(5-27 aprile 2016).
• Corso di Formazione “Violenza domestica e assistita” , Cooperativa LiberaMente, Pavia ( aprile –luglio
2016)
• Corso di Formazione “Violenza sessuale, violenza domestica e abuso su minori: come intervenire “,
IRCCS CA’GRANDA Ospedale Maggiore Policlinico ( novembre-dicembre 2016)
• Convegno Internazionale "Affrontare la violenza sulle donne. Prevenzione, riconoscimento e percorsi di
uscita", Centro Studi Erickson, Rimini (13-14 Ottobre 2017)
PUBBLICAZIONI
• Da “Notiziario AICE” (ANNO XIV- N.1-2/2016, GENNAIO-MARZO 2016), Sezioni Regionali- AICE
Lombardia. Sintesi del convegno “Uguaglianze difficili e mondi della disabilità” organizzato
dall’Associazione Mediterraneo Senza Handicap, dal Centro di Ateneo Bioetica Università Cattolica del
Sacro Cuore e dalla Fondazione IRCCS CA’ GRANDA, in data 19/10/2015 presso l’Università Cattolica
del Sacro Cuore di Mila- no.
l presente CV ha la funzione di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
“Codice in materia di protezione dei dati personali”.
Acconsento alla pubblicazione del presente Curriculum Vitae sul sito dell'Ordine degli Assistenti Sociali
della Lombardia.

Milano, 12/04/18

