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Curriculum Vitae 
Europass 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (D.P.R. 445/2000) 
 
Il sottoscritta SIMONA CORDOVANI codice fiscale CRDSMN81S58B157B, ai sensi dell’art. 47 del 
DPR 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo DPR nel caso di 
dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità dichiara che il contenuto del proprio curriculum 
corrisponde al vero 

  

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Simona Cordovani 

Indirizzo(i)  

cellulare    

E-mail coordinatoretutela@civitas.valletrompia.it  
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 18/11/81 
  

Sesso Femmina 
  

  

Esperienza professionale  
  

  

Date Dicembre 2018- Oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Assistente Sociale 

Principali attività e responsabilità Responsabile Servizio Tutela Minori della valle Trompia 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Civitas Srl 
  

Date Dicembre 2015- Oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Assistente Sociale 

Principali attività e responsabilità Servizio sociale di base dei comuni di Dello, Longhena 
Consultorio Famigliare sedi di Orzinuovi-Quinzano-Lograto-Dello 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comunità della Pianura Bresciana -Fondazione di partecipazione 
Gestione Assosciata Comuni ambito n°8 Brescia 
via Codagli n°10/A -25034-Orzinuovi-Brescia -Italia- 

  

Date   Gennaio 2006- Dicembre 2015  

Lavoro o posizione ricoperti   Assistente Sociale  

Principali attività e responsabilità   Servizio Sociale Tutela Minori sui comuni dell'ambito n°8  

Nome e indirizzo del datore di lavoro   Comunità della Pianura Bresciana -Fondazione di partecipazione 
Gestione Assosciata Comuni ambito n°8 Brescia 
via Codagli n°10/A -25034 -Orzinuovi-Brescia -Italia- 

  

  

Istruzione e formazione  
  

Date  

Titolo della qualifica rilasciata Diploma in tecnico dei servizi sociali- progetto sperimentale egeria L 

Votazione 84/100 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Istituto Canossiano “Maddalena di Canossa”-progetto egeria 
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Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Diploma di maturità 

Città Brescia – via San Martino della battaglia 

  

  

Date  29/04/05 

Titolo della qualifica rilasciata    Laurea triennale in Scienze del servizio sociale 
  Facoltà di sociologia  

Votazione 110 lode/110 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università Cattolica del Sacro Cuore 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Laurea 

Città  Brescia  

  

Formazione e Aggiornamento 
 

  

Data   2017 
 

nome “Evoluzione della cartella sociale ai sensi della DGR.5499 del 02/08/2016 Regione Lombardia”  

sede Palazzolo Sull'Oglio  

  

Nome   “L'assistente Sociale e il lavoro di comunità:esperienze a confronto”  

Sede  Brescia  

  

Data 2016 
 

Nome  “Interventi Customizzati in contesti sociali che cambiano”  

Sede Orzinuovi  

Nome “Conoscenza, analisi del bisogno e delle competenze degli operatori dei servizi rivoltii ai disabili” 

Sede Orzinuovi  

Nome  “Conflittualità nella coppia” 

Sede    Brescia  

  

Data 2015 
 

Nome “Mappe e territori:dalla definizione del ruolo  professionale all'azione finalizzata al bisogno”  

sede Orzinuovi-Bs 

Nome “Contatto con-tatto” 

sede Orzinuovi-Bs-  

Nome “Aiuto legale per gli assistenti sociali”  

sede Brescia 
 

  

Data 2014 
 

Nome “La costruzione e la promozione di una rete integrata di servizi”  

Sede Orzinuovi  

Nome “L'aggressività Contro e nei servizi”  

Sede Brescia  

Nome “Spostamento del modello di Welfare dall'offerta alla domanda:coastruzione di indicatori di bisogno”  
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Sede Orzinuovi  

Nome “Comunità alloggio minori:ultima spiaggia o buona possibilità”  

Sede Brescia  

Nome “Miglioramento delle conoscenze e delle competenze degli operatori dei servizi rivolti alle persone 
disabili” 

Sede  Orzinuovi-B 

Nome “Spostamento del modello di welfare: dall'offerta alla domanda-parte seconda” 

Sede Orzinuovi  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Anno  2013 

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Lingua Madre Italiano 
  

Altra(e) lingua(e) Inglese  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua   buona  buona  buona  buona  buona 

  

  

Capacità e competenze sociali   Buone capacità di ascolto empatico. 
  Predisposizione al confronto. 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

  Ottime capacità di gestione autonoma del lavoro. 
  Flessibilità e buona gestione dello stress. 
  In grado di lavorare in equipe e coordinare gruppi di lavoro. 

  

Capacità e competenze tecniche Conoscenza approfondita della rete dei servizi sociali e sanitari acquisita durante l'esperienza 
lavorativa. 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Buona conoscenza ed utilizzo del pacchetto applicativo Office (in particolare Word ed Exel), internet e 
posta elettronica. 

  

Patente Patente B 
  

Ulteriori informazioni Iscritta dal 2005 all'albo  A degli assistenti sociali della Regione Lombardia. 
 

  Dal 2008 al 2015  

Allegati Enumerare gli allegati al CV.  

 
 

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". 
 

Firma  

 


