CURRICULUM VITAE DI SILVIA DE ALOE

ESPERIENZA LAVORATIVA
AMBITO SVILUPPO IMPRENDITORIALE
Da aprile 2020
• Membro del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale Consortile Servizi Sociali del Legnanese (So.Le.)
Dal 2007 ad oggi
• Socio Fondatore, Presidente del Consiglio di Amministrazione e Responsabile Sviluppo Strategico di Dialogica, cooperativa sociale
nata nel 2006 con la finalità di promuovere l’adozione di un’Architettura di Servizi generativa rispetto alla promozione della salute e
della coesione della comunità. In qualità di senior consultant dell’impresa gestisco l’intera filiera di rilevazione delle esigenze,
progettazione e accompagnamento del cliente allo sviluppo del progetto
AMBITO CONSULENZIALE
Dal 2022 e in corso
• Consulenza allo sviluppo dei Servizi afferenti alla Rete SAI (Sistema Accoglienza Integrazione) dell’Ambito Territoriale di Melzo, in
riferimento all’applicazione del paradigma del welfare di comunità e dell’Architettura dei Servizi Generativa
• Supervisione all’equipe dei responsabili ed operatori psico-socio-educativi dell’Azienda Speciale Consortile del Casalasco e del Comune
di Casalmaggiore (CR)
• Consulente allo sviluppo del progetto imprenditoriale dell’Associazione Culturale Orto degli Ananassi – Teatro della Brigata di
Livorno
Dal 2021 e in corso
• Consulente di Banca d’Italia per lo sviluppo, in collaborazione con Fondazione Asphi, di un progetto di Diversity Management per
dipendenti in situazione di svantaggio
• Coach allo sviluppo della governance della Rete Antiviolenza degli ambiti Distrettuali Visconteo e Corsichese (MI)
• Supervisore del Servizio Sociale Professionale dell’Azienda Territoriale Servizi alla Persona della Valle Camonica (BS)
• Consulente allo sviluppo d’impresa e innovazione dei progetti e servizi di Fondazione Galignani di Palazzolo sull’Oglio (BS)
• Consulente del Consorzio dei Servizi Sociali dell’Olgiatese (CO) per lo sviluppo del Piano di Zona 21-23 e la gestione del processo di
co-programmazione col territorio
Dal 2020 ad oggi
• Consulente allo sviluppo del processo di Rendicontazione Sociale dell’Ente per il Comune di San Donato Milanese (MI)
• Consulente all’innovazione del progetto d’impresa di Cooperativa Sociale La Cordata, con ruolo di supporto al CdA per
l’implementazione del modello organizzativo
• Membro del Board Tecnico Strategico e consulente dell’Osservatorio Giovani di Città Metropolitana Milano
• Progettista e direttore scientifico del progetto Familym’app, finanziato da Fondazione di Comunità Milano e finalizzato a promuovere,
anche attraverso lo sviluppo di un’applicazione digitale processi di mutualità e scambio tra le famiglie con figli 0-18 anni del territorio
dell’Adda Martesana (MI). In partnership con Gruppo Aleimar e Cooperativa Sociale Milagro
• Consulente allo sviluppo del progetto ViVo Vicini Volontari che promuove tra il Comune di San Donato m.se e 4 organizzazioni di
volontariato modalità di collaborazione generative ed orientate alla costruzione di legami di prossimità tra i cittadini
Dal 2019 ad oggi
• Coach al sistema di governance dell’ambito territoriale di Pioltello per lo sviluppo efficiente ed efficace del Piano di contrasto alla
povertà a supporto del Reddito di Cittadinanza
• Consulente per Afol Metropolitana Milano in merito al supporto alla revisione metodologica dell’impianto del Servizio distrettuale
Inserimenti Lavorativi dell’Ambito Territoriale di Melzo, in un’ottica di integrazione e coerenza metodologica con le misure di
Contrasto alla povertà attive sul territorio
• Coach al team di start up del nuovo progetto distrettuale RETI – Rete Educativa Territoriale Integrata per minori e giovani del
Ambito Territoriale 5 di Melzo, in collaborazione con Cooperative Spazio Giovani e Milagro e Fondazione Somaschi
• Membro del Board Tecnico Strategico del progetto di Stakeholder Engagement promosso da Comune di S Donato e Città
Metropolitana Milano, per la riqualificazione, come polo di protagonismo giovanile, dello spazio Ex Mensa all’interno
dell’Omnicomprensivo di S. Donato Milanese, in collaborazione con Cooperativa Spazio Giovani
• Consulente all’interno del progetto promosso da A.N.C.I. Lombardia “LAB.IMPACT – SUPPORTO ALLE PROGETTUALITA’ E
ALLE RETI LOCALI”- per il consolidamento e lo sviluppo delle governance delle 34 reti lombarde che gestiscono progettualità a
valere sul finanziamento F.A.M.I. 2014/2020: Avviso pubblico multiazione n. 1/2018 – Impact – integrazione dei migranti con
politiche e azioni coprogettate sul territorio.
• Consulente al CdA di Cooperativa Sociale Industria Scenica di Vimodrone (MI) per l’implementazione del progetto imprenditoriale e
del lavoro di squadra interno
Anno 2018
• Consulente scientifico metodologico al Forum del Terzo settore della Martesana per la realizzazione degli Stati Generali della
Comunità Generativa, una rassegna di 5 grandi eventi sul Welfare Generativo, co-progettati con più di 40 referenti dei Servizi Sociali e
del Terzo Settore di tutti e 4 i Distretti dell’area Adda Martesana
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Coach al coordinamento delle Associazioni di Bussero (Mi) per lo sviluppo e il rafforzamento di un lavoro di squadra sul territorio tra
le associazioni e tra queste e la cittadinanza, in particolare a favore di situazioni di fragilità sociale e svantaggio.
Supervisore, per conto di ERVET – Ente della Regione Emilia Romagna per la Valorizzazione del Territorio, dell’elaborazione dei dati
inerenti l’applicazione della L. 68/99 in Emilia Romagna ai fini della realizzazione della Conferenza Regionale 2018 sulla Disabilità
Percorso di capacity building per il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa Sociale Fuoriluoghi
Percorso di capacity building per le associazioni di volontariato del Comune di Bussero (MI) finalizzato alla promozione di una cultura
di squadra e di un welfare comunitario nella gestione dei propri interventi e progetti sul territorio

Dal 2018 ad oggi
• Supervisore alla Cabina di Regia del Progetto EnerGira, Energie che fanno girare la comunità, finanziato dal Bando Doniamo Energia
di Fondazione Cariplo e A2A, e realizzato da Centro Aiuto Vita, Volontari Vincenziani, Acli di Cassano d’Adda, Cooperativa
Dialogica e Comune di Cassano d’Adda.
• Coaching al sistema di governance della rete territoriale composta dai ruoli degli enti locali e del terzo settore secondo i presupposti
teorico/metodologici dell’ Architettura di Servizi Generativa, della Rete Interistituzionale Rhodense-Garbagnatese contro la violenza
sulle donne - Progetto Nemmeno con un fiore – Bando Regione Lombardia, DGR 5878/2016.
Anno 2016
• Supervisore alle equipe dei Servizi per Richiedenti Asilo (CAS e SPRAR) di Como e Legnano e al Servizio di supporto all’interno dei 5
Campi Nomadi autorizzati del Comune di Milano della Fondazione Somaschi
• Come progettista e consulente di Cooperativa Dialogica, supporto al team del Consorzio dei Servizi Sociali dell’Olgiatese per la
costruzione di un percorso di progettazione partecipata con il Terzo Settore in vista della partecipazione a Bando Welfare di Comunità
di Fondazione Cariplo
• Consulente per Fondazione Ricovero Martinelli di Cinisello Balsamo (Mi), all’interno del progetto “L’ospizio diffuso: nuove forme di
abitare ed una rete di sostegno a favore degli anziani e dell’intera comunità”,
Dal 2015 ad oggi
• Rappresentante del Terzo Settore presso il Tavolo Tecnico del Distretto 5 – Melzo con funzioni di consulenza tecnico-strategica
rispetto alla costruzione di Politiche Sociali fondate sulla promozione di una Architettura di Servizi Generativa ed in squadra con tutte
le componenti territoriali
• Supervisore dell’equipe educativa del Centro Socio Educativo per disabili della Cooperativa Il Germoglio di Cassina de’ Pecchi (Mi)
2015-2017
• Consulente e coach per aziende di prodotto e di servizio della provincia di Como, per lo sviluppo di strategie di welfare aziendale
generativo e del “benessere lavorativo”, all’interno del progetto “Time Welfare Balance” realizzato dal Consorzio dei Servizi Sociali
dell’Olgiatese con finanziamenti regionali per la conciliazione dei tempi di vita.
• Come consulente di Cooperativa Dialogica, progettista e supervisore del progetto di sviluppo di prassi di collaborazione tra scuola e
Servizio Sociale del Comune di Cassano d’Adda per la gestione di situazioni critiche di minori e famiglie del territorio
2014-2017
• Come consulente dell’Università di Padova, coach della Cabina di Regia Tecnica e supervisore dell’equipe operativa del Progetto A.L.I.
Accoglienza Lavoro Interazione, finanziato con il Fondo per l’Integrazione dei Cittadini di Paesi Terzi e con capofila il Comune di
Como e finalizzato a promuovere una cultura di gestione del percorso dei Minori Stranieri Non Accompagnati fondata sulla
generazione di una corresponsabilità della comunità territoriale e dei minori stessi
• Supervisore dell’equipe Centro Diurno Minori della Casa di Redenzione Sociale – Compagnia di San Paolo, in convenzione con il
Comune di Milano, per ‘innovazione e lo sviluppo del progetto di Servizio come snodo di coesione
Dal 2014 ad oggi
• Consulente del Gruppo Unipolsai, per conto di Cooperativa Dialogica, ed in partnership con Fondazione Asphi, per la progettazione e
la gestione di interventi di coaching a favore di lavoratori con criticità relazionali, dei loro colleghi e datori di lavoro, in collaborazione
con l’Area Welfare e le Funzioni Gestione del Personale, Formazione e Sicurezza.
Dal 2010 ad oggi
• Direttore strategico e coach del Servizio Minori e Famiglie del comune di Melzo. In qualità di Direzione Strategica mi occupo del
monitoraggio continuo, in collaborazione con i ruoli comunali e dei partner, dell’aderenza del servizio alle esigenze della comunità
territoriale e della definizione di linee strategiche di sviluppo del Servizio stesso in applicazione di quanto rilevato e ai mandati politici.
• Direttore strategico e coach ai ruoli dirigenziali del Servizio Centro Diurno Disabili e Servizio Trasporti realizzato in co-progettazione
tra il Comune di Melzo e l’ATI composta da Cooperativa Dialogica e Cooperativa Insieme.
• Supervisore dei Servizi Minori e Famiglie del Comune di Cassano d’Adda e coach dei ruoli dirigenziali e gestionali dell’intero Servizio
Sociale all’interno di un piano di innovazione continua del sistema di gestione del Settore finalizzato a riqualificare il Servizio Sociale
come promotore di competenze della comunità.
Dal 2008-2010
• Progettista e Consulente del progetto “Ricongiungersi” finanziato da Fondazione Cariplo e finalizzato a facilitare l’integrazione di
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minori stranieri neo-arrivati nei territori di Sesto San Giovanni e Cologno Monzese (MI) attraverso l’implementazione di prassi
condivise tra tutti i soggetti territoriali
Dal 2001 ad oggi
• Consulente di ASPHI (Fondazione per l’Avviamento e lo Sviluppo di Progetti per il superamento dell’Handicap tramite l’Informatica)
per la progettazione e sviluppo di politiche di Diversity Management per l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità fisiche
sensoriali e psichiche, rivolti a dirigenti di Risorse umane di Aziende Profit ed Enti Pubblici
Dal 2005 al 2007
• Supervisore, consulente e formatore per lo sviluppo di approcci innovativi nell’inserimento lavorativo di persone con disabilità per
Enti quali: Centro di Formazione Professionale Canossa - Milano, ANMIL (Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi del Lavoro),
ENAIP (Ente Nazionale Addestramento e Istruzione Professionale)
AMBITO RICERCA
Anno 2022
• Attività di analisi e ricerca relativamente alle reti del sociale nell’ambito del progetto regionale 2480 «Conoscere per Integrarsi” a valere
sul fondo asilo migrazione e integrazione (FAMI) 2014-2020
Anno 2020
• Ricercatore all’interno del Progetto di Ricerca su Scienza Dialogica e Machine Learning, con attività di analisi di dati testuali
Anno 2019
• Responsabile della ricerca per la rilevazione della soddisfazione e del livello di coesione degli operatori afferenti al servizio distrettuale
minori e famiglie e segretariato sociale dell’Ambito territoriale di Cernusco sul Naviglio (Mi)
Anni 2015-2019
• Titolare di Borse di Ricerca presso il Dipartimento F.I.S.P.P.A. dell’Università di Padova inerenti attività di valutazione dell’efficacia ed
impatto di Servizi e progetti inserenti l’Architettura di Servizi Generativa: Progetto InOltre – La salute dell’imprenditore, e Progetto di
Formazione alla sicurezza sul luogo di lavoro, in collaborazione con Confindustria Veneto
AMBTO FORMAZIONE
Anno 2022
• Attività di Didattica Integrativa all’interno del Corso di Laurea Magistrale in Psicologia Clinico-Dinamica per l’Anno Accademico
2021-22, con oggetto “Laboratorio di Communityholder Engagement: il ruolo dello psicologo nelle politiche pubbliche”
• Come consulente di Anci Lombardia, attività di formazione all’interno del progetto “Rebuilding – Pon Inclusione FSE 2014-20”
rivolta alle reti di contrasto alla povertà dei territori delle ATS Valle Padana, Pavia e Brescia
Dal 2021
• Formazione a tutti i ruoli di Responsabile di Settore del Comune di Cassano d’Adda per lo sviluppo del profilo manageriale delle
funzioni di PO della Pubblica Amministrazione
• Formatore all’interno del Laboratorio promosso da Anci Lombardia e AnciLab “Co-programmazione come esercizio di
amministrazione condivisa - Norma, Metodo, Strumenti per innovare il governo della Comunità” nell’ambito del Programma POR FSE “Rafforzamento delle competenze per efficientare le attività di reclutamento e potenziare la qualità dei servizi del sociale dei
Comuni”.
Anni 2019-20 e 2020-21
• Direttore e Formatore delle due edizioni del Corso di Alta Formazione per Manager Community Maker promosso da Dialogica,
rivolto a ruoli di coordinamento e manageriali di Enti pubblici, Terzo Settore e imprese profit e finalizzato a sviluppare competenze di
costruzione, governo e valutazione di Architetture di Servizi orientate alla generatività e alla coesione della comunità
• Formatore all’interno del Corso di Perfezionamento in Gestione delle Emergenze Comunitarie dell’Università di Padova –
Dipartimento FISPPA
Anno 2019
• Attività di formazione destinata ai ruoli istituzionali referenti delle reti territoriali all’interno del progetto promosso da A.N.C.I.
Lombardia “LAB.IMPACT – SUPPORTO ALLE PROGETTUALITA’ E ALLE RETI LOCALI”- F.A.M.I. 2014/2020: Avviso
pubblico multiazione n. 1/2018 – Impact – integrazione dei migranti con politiche e azioni coprogettate sul territorio.
Dall’anno 2018 e in corso
• Formatore per i coordinatori di Servizi e gli operatori della Rete Territoriale di Contrasto alla Violenza di Genere dei territori del
Rhodense – Garbagnatese – Fase di costruzione delle prassi di collaborazione tra il Centro Antiviolenza e gli attori principali (Servizio
Sociale, Tutela Minori, Forze dell’Ordine, ASST) della rete
Anno 2018-19
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Formatore per il Consiglio di Amministrazione di Cooperativa Sociale Industria Scenica in merito allo sviluppo del lavoro di squadra e
alla revisione del progetto imprenditoriale.
Formatore per il gruppo di lavoro dei referenti di tutti i Servizi per i minori e i giovani promosso dal Comune di S. Donato, per lo
sviluppo di una comunità professionale in grado di costruire interventi orientati alla coesione e al protagonismo delle famiglie, dei
giovani cittadini e del territorio
Formatore ai referenti e ai consulenti del Career Service della Business School del Politecnico di Milano per l’innovazione del progetto
di Servizio
Attività di conduzione dell’evento “Stati Generali della Comunità Generativa: voci di un nuovo welfare”

Anno 2018
• Formatore all’interno del progetto Cohesion Team realizzato in partnership con Fondazione Asphi Onlus per il Comune di Bologna e
finalizzato a trasformare i dipendenti comunali con fragilità in risorse in grado di formare altri colleghi svantaggiati.
• Formatore sul tema del Welfare Generativo all’interno del primo corso in Italia sul Disability management promosso da Fondazione
Asphi a Bologna
Anno 2017
• Formatore ai Responsabili dei Servizi Generali di Unipol SpA sul tema del team building in settori a grande concentrazione di
lavoratori svantaggiati
• Formatore a tutti i Responsabili di Servizio di Fondazione Somaschi sul tema dell’innovazione del Welfare in un’ottica di Architettura
di Servizi Generativa
• Formatore all’interno del Seminario promosso da Consorzio BLU di Bologna per tutti i Responsabili d’Area, sul tema della valutazione
dell’Impatto Sociale
• Formatore di tutti gli Assistenti Sociali dei Comuni afferenti al Distretto 4 Capofila Cernusco Sul Naviglio (Milano) in merito alla
gestione del Segretariato Sociale come strategia di responsabilizzazione dei cittadini e della comunità.
Anno 2016-17
• Realizzazione di 3 percorsi formativi per i Servizi dell’Area Servizi Socio Educativi per disabili, minori stranieri non accompagnati e
alunni in situazione di svantaggio, della Cooperativa Sociale La Cordata, sulle tematiche della progettazione, dell’innovazione dei
Servizi in un’ottica di coesione sociale, della valutazione dell’impatto sociale.
• Formazione al gruppo di lavoro territoriale sull’orientamento di S. Donato M.se, composto da docenti e operatori di AFOL e del
Servizi Sociali in merito alla costruzione di un Progetto Quadro territoriale e alla revisione di strumenti operativi di intervento nelle
scuole
Anni 2015-16
• Formazione agli operatori della Cooperativa Sociale Fuxia di Spinodesco (CR), in merito alla promozione del welfare generativo
all’interno di progetti di housing sociale e di coesione sociale e di condominio, realizzati dall’organizzazione
• Realizzazione di un percorso di formazione per l’equipe del Servizio minori e Famiglie di Peschiera Borromeo (Mi) per la rifondazione
del Servizio in una prospettiva generativa di co-progettazione col territorio e di sviluppo della coesione sociale
• Gestione di percorsi formativi e seminariali per imprenditori e per Amministratori Locali relativamente al tema delle ludopatie e del
contrasto al gioco d’azzardo patologico e all’individuazione di strategie innovative di intervento, realizzato dal Consorzio dei Servizi
Sociali dell’Olgiatese con Bando di Regione Lombardia L. 8/2013.
Anno 2015-18
• Come progettista, consulente e formatore di Cooperativa Dialogica, costruzione e gestione del progetto di comunità denominato
“Cittadinanza Generat(t)iva” finanziato da Fondazione Cariplo e realizzato in partnership con Comune di Cassano d’Adda, e altri 4
partner del mondo dell’associazionismo locale
• Formatore, per conto di cooperativa Dialogica, del personale dell’Agenzia di Lavoro Interinale Lavoropiù SpA, per la costruzione di
nuovi prodotti/servizi consulenziali a favore del mantenimento o dell’incremento di opportunità di impiego dei lavoratori anziani nel
tessuto produttivo
Anno 2014
• Come progettista e formatore di Cooperativa Dialogica, gestione di percorsi formativi rivolti ai Servizi di Caritas Ambrosiana, ed in
particolare alle equipe del Servizio SAI (Servizio di Accoglienza Immigrati) e del Servizio SILOE (Servizi Integrati Lavoro
Orientamento Educazione)
• Formatore a docenti ed operatori sociali in 4 edizioni del corso “Da stranieri a studenti: un percorso teorico e metodologico per creare
strumenti di integrazione dei migranti in ambito scolastico”, all’interno del Progetto CORRELARE promosso dalla Provincia di
Monza e Brianza attraverso il Bando FEI 2011 per l’integrazione di cittadini di paesi terzi.
Anni 2012-13
• Come progettista e formatore di Cooperativa Dialogica, gestione del percorso formativo “Co-progettare in tempo di crisi” (2012) e
“progettare la sostenibilità sociale” (2013) promossi dalla Provincia di Milano e destinati a coordinatori e responsabili di servizio
dell’Area Welfare di enti pubblici e del privato sociale.
• Formatore per docenti e figure di staff sulle tematiche della metodologia interculturale, all’interno del Progetto “Skills-Lab –
Promuovere l’intercultura come cultura della partecipazione” in collaborazione con l’Istituto Comprensivo ad Ordinamento musicale
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di Via Boccaccio, Cologno Monzese (MI)
Anni 2004-2008
• Attività di docenza in Master post-laurea e corsi di formazione per psicologi finanziati dal Fondo Sociale Europeo, nelle

aree della psicologia Scolastica, Giuridica Minorile e Psicologia delle Emergenze. Principali materie: la comunicazione
strategica, la mediazione dei conflitti, il lavoro di rete con i servizi del territorio, la progettazione della formazione agli
operatori

Dal 2001 al 2015
• Come collaboratrice di Fondazione ASPHI (Fondazione di aziende che promuove l’integrazione delle situazioni di handicap nei vari
contesti di vita attraverso l’utilizzo delle tecnologie ICT) formatore e formatore dei formatori nelle aree dell’orientamento, del bilancio
di competenze e preparazione al lavoro, nei progetti di formazione, inserimento lavorativo e riqualificazione professionale per persone
disabili e con svantaggio sociale.

PUBBLICAZIONI
Anno 2021
• Communityholder Engagement – Oltre lo stakeholder per generare sostenibilità e coesione sociale - A cura di S. de Aloe e C. Ferri.
Responsabile scientifico prof. Gian Piero Turchi – Ed. Maggioli
Anno 2019
• “Il disturbo di personalità: una sentenza diagnostica inventata” in La Mente Malata, di A. Salvini, A. Iudici, Edizioni Nexus
Padova
Anno 2016
• “Nel superiore interesse” (di un futuro condiviso): i Minori Stranieri Non Accompagnati come opportunità di coesione
sociale per la Comunità” in Minori e Giustizia, FrancoAngeli Editore
Anno 2015
• “Social work as a generator of a Welfare of Shared Responsibility” in atti del Convegno internazionale Social Work
Education in Europe – Milano 28 giugno – 2 luglio 2015
Anno 2014
• Iudici, A., Trabattoni, L., Degiorgi, C., de Aloe, S., Strada, A., & Priori, M. (2014). Outlines of an architecture of a service
oriented to the development of skills of persons with and without disabilities. An innovative practice experience of
inclusive research in Italians public services. INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMANITIES AND SOCIAL
SCIENCE (IJHSS). Vol. 4, No. 8, pag. 56-63
Anno 2013
• Iudici, A., Rumi, G., Faccio, E., Maiocchi A., de Aloe S. (2013). From the clinical findings related to the victimization to
the mediation of the conflict. Description of an experience of peer mediation in an Italian school. THE EUROPEAN
JOURNAL OF SOCIAL & BEHAVIOURAL SCIENCEs, Elsevier Ltd, Vol. V, n. 2, pag. 1015-1023.
Anno 2010
• “La Tutela dei Minori come responsabilità condivisa” in Atti del 3° Convegno internazionale sulla Qualità del Welfare “La
Tutela dei Minori: Buone pratiche e innovazioni” Riva del Garda 11-12-13 novembre 2010 promosso da Centro Studi
Erickson
Anno 2009
• “Bullismo o prevaricazione? Un cambiamento paradigmatico” Psicologia e Scuola. (a cura di Confalonieri E., Cannone S., Martelli
C.).Edizioni ERICKSON, Trento, pp. 206-214, 2009
Anno 2007
• “DSM IV: manuale dei disturbi mentali o riedizione del mito della malattia mentale?” in Mente e Psicoterapia, a c. di G.
Pagliaro, A. Salvini, ed. Utet

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Anno 2003
• Abilitazione all’esercizio della Psicoterapia
Anni 1999-2003
• Specializzazione quadriennale in Psicoterapia presso l’Istituto di Psicologia e Psicoterapia di Padova
•
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Anno 2000
• Iscrizione all’Albo degli Psicologi della Regione Lombardia nr. 6217
Anno 1999
• Laurea quinquennale in Psicologia indirizzo Clinico e di Comunità conseguita presso la Facoltà di Psicologia
dell’Università di Padova, con votazione di 110/110 e lode con tesi sul percorso migratorio e le forme di organizzazione
della comunità senegalese.
Anno 1993
• Diploma di Maturità Classica presso il Liceo Ginnasio S. Maffei di Verona, voto 60/60
Si rilascia la presente in base all’art. 46 del Dpr 445/2000. Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003 e del
Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679
Il presente Curriculum Vitae è valido quale dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa a titoli di merito, attestati di
servizio, documenti e certificazioni (art. 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445); a tal fine, la sottoscritta dichiara di essere consapevole del
fatto che rilasciare dichiarazioni mendaci, formare atti falsi o fame uso nei casi previsti dal D.P.R 28.12.2000, nr. 445 – art. 76
è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia
29 agosto 2022
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