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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome   BASSOLI LUCIA 

 

8, VIA CORNELLA, 24010, PONTERANICA, BERGAMO, ITALIA 
                                              Indirizzo    

Telefono  035 575627 - 3357903855 
Fax   

E-mail  bassoli.lucia@gmail.com 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  11 febbraio 1962, Como 
 
 
 

 
 
                                          
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

Dal 12 aprile 2014 
Ad oggi 



Pagina  - Curriculum vitae di 

Bassoli Lucia 
  

  

2 

 
 

                     Da agosto 2014 ad oggi 
Ruolo ricoperto 
Datore di lavoro 

  contratto 
principali mansioni e responsabilità 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Da marzo 2015 
ad oggi 

Incarico ricoperto 
                        Nome datore di lavoro 

 
Contratto 

principali mansioni e responsabilità 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

anni 2012 /15 
ruolo ricoperto 

contratto 
 
 

da marzo 2012 a marzo 2015 

  
Responsabile Ufficio di Piano Ambito Valle Brembana 
Comunità Montana Valle Brembana 
Libero Professionista 
Valutazione e programmazione in area sociale e socio sanitaria con particolare attenzione a: 

- Rilevazione bisogni territoriali 
- organizzazione della funzione di segretariato sociale 
- valutazione PDZ 2012/14 
- programmazione nuovo PDZ 
- raccordo con il livello politico nei diversi passaggi programmatori 
- supporto all’attività amministrativa e di rendicontazione 

 
 
UNIVERSITA’ DI BERGAMO 
Formatore  “Master delle Professioni Sociali e Sanitarie” 
 
 
Responsabile Ufficiodi Piano Ambito di Treviglio 
Azienda Speciale Consortile Risorsa Sociale 
 
Libero professionista 
Valutazione e programmazione in area sociale e socio sanitaria con particolare attenzione a: 

- Rilevazione bisogni territoriali 
- organizzazione della funzione di segretariato sociale 
- valutazione PDZ 2012/14 
- programmazione nuovo PDZ 
- raccordo con il livello politico nei diversi passaggi programmatori 
- supporto all’attività amministrativa e di rendicontazione 

 
 
 
 
 
Accompagnamento e formazione ai Centri di Primo ascolto Caritas della Provincia di Bergamo 
Formatore 
volontario 

 
                              Incarico ricoperto 

  
Responsabile Ufficio di Piano  Ambito 8 – Trezzo sull’Adda 

   
 

Nome del datore di lavoro  Azienda Speciale Consortile Offerta Sociale 
Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico Strumentale 

contratto  Co.co.pro 
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• Principali mansioni e responsabilità   Elaborazione definizione e gestione della fase di avvio del Piano di Zona 2012/2014, nell’ambito 
delle attività istituzionali assegnate all’Ufficio di Piano di Trezzo sull’Adda, che afferisce al bacino 
sociosanitario dell’ASL MI2 e al comprensorio socio assistenziale di Offerta Sociale asc, titolare 
del relativo Accordo di programma.  
In particolare: 

• Elaborazione e definizione del documento di piano, per le parti riferite in  particolare al 
Trezzese; 

• Programmazione dei processi attuativi e delle attività dell’UDP; 

• Raccordo sistemico con l’Assemblea Distrettuale e con il suo Presidente; 

• Gestione dei rapporti con l’ASL MI 2 e con le altre agenzie coinvolte nel PDZ locale; 

• Raccolta e trasmissione del debito informativo regionale. 
 
 

 da gennaio 2012 a lugio 2014     
Posizione ricoperta   Assistente sociale 

 Nome del datore di lavoro  Comune di Palosco  
Comune di Cavernago  
    

Tipo di azienda o settore  Ente Locale 
Tipo di impiego   Libero professionista con un diverso contratto per ogni Amministrazione 

   Principali mansioni e responsabilità  1. Coordinamento e gestione servizi: 
- Segretariato sociale 
- Servizi domiciliari anziani e disabili 
- Assistenza educativa scolastica 
- Assistenza domiciliare minori 
- Tutela minori 

2. Tenuta dei rapporti con l’Ufficio di Piano di: 
Grumello del Monte – Ambito 
Seriate – Ambito 
3. Gestione prassi amministrative: 
predisposizione di 

- Delibere  
- Determine 
- Convenzioni 

4. Monitoraggio bilancio area sociale e relativi atti 
5. Assolvimento debito informativo per conto di Ufficio di Piano – Regione Lombardia - Ministero 

 
   

   
   

 
 

                                  Anni 2012/2013     
 Posizione ricoperta    Consulente 

Nome del datore di lavoro   Cooperativa RUAH 
Tipo di azienda o settore   Cooperativa di servizi A e B – Centri di accoglienza 

  contratto    Libero professionista 
 Principali mansioni e responsabilità   Incarico relativo alla stesura di un audit sul funzionamento e le prospettive di sviluppo dei settori 

dell’accoglienza (centri di accoglienza, appartamenti, emergenza profughi), formativi(scuola di 
italiano) e di inserimento lavorativo (cooperativa triciclo) con particolare attenzione allo sviluppo 
di reti territoriali.  

 
 Da settembre 2012 ad oggi     

                            Posizione ricoperta  Consulente 
 Nome del datore di lavoro   Fondazione Ovidio Cerruti di Capriate S.Gervasio 

Tipo di azienda o settore   RSA 
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 contratto   Libero professionista 
   Principali mansioni e responsabilità 

 
 
 
 
 

Da settembre 2014 ad oggi 
Nome del datore di lavoro 
Tipo di azienda e settore 

contratto 

  Avvio di un hospice – progetto finanziato dalla Regione Lombardia 
Partecipazione  all’equipe 
Tenuta dei rapporti con le famiglie 
Tenuta dei rapporti con il territorio  
Raccordo con i volontari 
 
Formatore corsi ASA 
ENGIM 
Ente religioso accrditato per la Formazione rofessionale 
Libero professionista 
 
 

   
   

                 
                   novembre/dicembre 2011     

 Posizione ricoperta   Formatore  
Nome del datore di lavoro   Fondazione CASAAMICA 
 Tipo di azienda o settore  Fondazione  

 Contratto    Libero professionista 
Principali mansioni e responsabilità 

  
   formatore al corso “Casa:facilitare l’accesso, favorire l’integrazione” Fondo Europeo per 

l’Integrazione di cittadini di Paesi Terzi 
 

 
24 novembre 2011 

   

Posizione ricoperta   Formatore 
Nome del datore di lavoro  Convegno RISORSE COMUNI  
Tipo di azienda o settore   ANCI 

 Tipo di impiego   Libero professionista 
Principali mansioni e responsabilità    Relatore workshop “Promuovere nuovi modelli di welfare” 

26 ennaio 2011 
             Posizione ricoperta 
  Nome del datore di lavoro 
  Tipo di azienda o settore 
                          contratto 

   Principali mansioni e responsabilità 
 
 
  
 
 

 da aprile 2006 al 31 dicembre 2012 

  
Formatore 
ASL Bergamo 
Ente pubblico 
 Libero professionista 
Formatore al corso per operatori socio sanitari “Valutare la rete” 

Posizione ricoperta   Direttore 
 Nome del datore di lavoro   Azienda Speciale Consortile Isola Bergamasca e Bassa Valle san Martino 
 Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico strumentale 

 contratto  Libero Professionista 
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Principali mansioni e responsabilità  1. Supporto tecnico al Consiglio di Amministrazione nella fase di passaggio dalla 
gestione con Comune Ente capofila alla costituzione e avvio dell’Azienda 

2. dirigenza dei servizi gestiti in forma associata quali : 
- segretariato sociale 
- servizi area preventiva minori e famiglia 
- servizio tutela minori 
- comunicazione preventiva all’esercizio e accreditamento unita di offerta 

sociali 
- servizi area anziani (domiciliari, residenziali e voucher) 
- servizi area disabili e salute mentale (domiciliari, residenziali e voucher) 
- servizi area marginalità ed esclusione sociale  
- servizi area immigrazione 
- gestione fondo emergenza minori e adulti in difficoltà 
- gestione servizi domiciliari per conto dei comuni (accreditamento e voucher) 

3. Avvio e coordinamento dei servizi aziendali integrati con il Distretto ASL: 
- Servizio sperimentale NOVAH (nucleo  orientamento valutazione  handicap) 
- Servizio CEAD per la gestione integrata di casi complessi; 
- Sportelli PUA (punto unico informativo): avvio, in collaborazione con i 29 comuni, 

8 sportelli Caritas e il Policlinico di Ponte S.Pietro di una rete informatizzata di 
ascolto, informazione e orientamento al cittadino 
- Sportello Sperimentale Counselling: Avvio sperimentale in collaborazione 

con il Distretto/consultorio familiare di uno sportello di ascolto e orientamento 
alla coppia e alla famiglia. 

4.  su mandato del Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci di Bergamo: 
- coordinamento del Tavolo Interistituzionale  per la stesura del Accordo 

Provinciale relativo ai Centri Diurni Disabili della provincia di Bergamo. Il 
lavoro è durato due anni e ha visto partecipi i rappresentanti degli ambiti, 
delle organizzazioni sindacali, degli enti gestori, delle associazioni familiari e 
della ASL e ha portato alla sottoscrizione di un unico accordo provinciale . 

5. Partecipazione al Gruppo di Lavoro per la stesura delle Linee Guida e dei requisiti per 
l’Accreditamento Provinciale delle strutture per la prima infanzia, per i minori e per i 
disabili; 

6. Referente presso la Regione, in rappresentanza degli Uffici di Piano della provincia di 
Bergamo , relativamente al Piano Triennale Regionale Nidi; 

7. Membro, in rappresentanza degli Uffici di Piano della provincia di Bergamo della 
Commissione nominata dalla Provincia di Bergamo per l’assegnazione del contributo 
annuale assegnato ai Comuni per il trasporto alunni disabili iscritti alle Scuole 
Superiori; 

8. Membro, in rappresentanza degli Uffici di Piano della provincia di Bergamo della 
Commissione nominata dall’ASL per la valutazione dei Progetti inerenti il Bando 
Regionale L.23, anni 2009 e 2010; 

9. Preparazione e stesura di tutti documenti programmatori inerenti l’Azienda e il Piano di 
Zona e degli atti amministrativi inerenti l’attività dell’azienda, compresa la gestione 
fiscale e del personale in collaborazione con i competenti uffici; 

10. tenuta dei rapporti con NEASS (network aziende  lombarde di servizi alla persona). 
 

 
 anni 2008/2009     

Posizione ricoperta    Responsabile Ufficio di Piano  
 Nome del datore di lavoro   Comunità Montana Valle Imagna 

Azienda Speciale Consortile Villa D’Almè – Valle Imagna 
 Tipo di azienda o settore  Ente locale 

Ente Pubblico Strumentale 
 Tipo di impiego  Libero Professionista 
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Principali mansioni e responsabilità   Consulente incaricato per : 
1. predisposizione atti costitutivi dell’Azienda (statuto, convenzione) 
2. stesura del Piano di Zona 2009/2011 e del relativo Accordo di Programma; 
3. costituzione e avvio dell’Azienda Speciale Consortile 
4. organizzazione e gestione delle questioni contabili , fiscali e relative al 

personale in stretto raccordo con i competenti uffici 
5. coordinamento dei servizi gestiti in forma associata quali : 
- segretariato sociale 
- servizi area preventiva minori e famiglia 
- servizio tutela minori 
- servizi area anziani (domiciliari, residenziali e voucher) 
- servizi area disabili e salute mentale (domiciliari, residenziali e voucher) 
- servizio inserimento lavorativo 
- progetti integrati con il distretto ASL 
 

 
 
 

 anni 2004/2006     
 Posizione ricoperta    Coordinamento progetti e servizi area povertà, immigrazione e dipendenze: 

 
Nome del datore di lavoro   Comune di Ponte San Pietro  
Tipo di azienda o settore  Ente Locale capofila dell’Ambito 

Tipo di impiego  Libero Professionista 
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 Principali mansioni e responsabilità   Avvio e gestione servizi: 

• pronto intervento alloggi attivo :gestione alloggi di emergenza e/convenzioni con 
strutture di accoglienza 

• housing sociale :sperimentazione di iniziative atte promuovere la locazione di alloggi a 
canone moderato 

• inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati 

• reinserimento sociale di detenuti ed ex detenuti , in raccordo con il Carcere di 
Bergamo, il servizio UEPE e il Comitato Carcere e territorio 

• presidio e recupero di donne vittime della “tratta” in raccordo con le associazioni Lule e 
Melarancia 

• Prevenzione all’abuso di sostanze dannose per la salute:stesura delle Linee Guida per 
la Prevenzione, in stretto raccordo con il Distretto ASL, il Servizio Dipendenze, le 
Scuole e il Terzo Settore 

• Stesura e approvazione del Codice Etico per la vendita, somministrazione e abuso di 
alcol per i minori di anni 16, in raccordo con gli Amministratori e le Associazioni 
Esercenti  

• Sportelli di segretariato e orientamento al cittadino straniero: consulenza e gestione 
pratiche in  Collaborazione con la Prefettura per l’informatizzazione dei dati riguardo le 
richieste di ricongiungimento familiare. Raccolta di istanze nulla osta per visto 
d’ingresso e invio collettivo telematico (decreto flussi). 
Sperimentazione riguardo il decentramento delle pratiche amministrative presso le 
anagrafi comunali: iniziativa svolta in collaborazione con l’ANCI all’interno del progetto 
provinciale finanziato dalla L.40/98   

• Interventi educativi e di mediazione per gli stranieri:  
• Corsi di alfabetizzazione per donne immigrate 
• Corso di educazione alla cittadinanza avviato in via sperimentale dal Centro Eda: 

ordinamento normativo italiano, raccordo tra legislazione, cultura e storia. 
• Percorsi di alfabetizzazione per bambini all’interno delle scuole dell’obbligo. 
• Interventi di mediazione culturale nelle scuole: interventi di pronta accoglienza e 

rapporto scuola famiglia, corsi di formazione sull’organizzazione scolastica, sostegno a 
progetti di mediazione, partecipazione e raccordo scuola/territorio in raccordo con il 
terzo settore. 

• Servizio di mediazione culturale e di consulenza legale rivolto ai Comuni, in particolare 
ai servizi sociali su richiesta. 

 
 

 
dal 1998 al 2004    

 Posizione ricoperta  Assistente sociale 
Nome del datore di lavoro  Comuni di  : 

- Cavernago 
- Chignolo D’Isola 
- Medolago 
- Azzano S.Paolo 
- Terno D’Isola 
- Presezzo 
 

Tipo di azienda o settore  Ente Locale 
 Tipo di impiego  Libero Professionista con diverso contratto per ogni Comune 
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Principali mansioni e responsabilità   1. Avvio o coordinamento  di servizi quali: 
- Segretariato sociale 
- Servizi domiciliari anziani e disabili 
- Assistenza educativa scolastica 
- Assistenza domiciliare minori 
- Tutela minori 
- Progetti area infanzia e adolescenza ( ex l.285) 
- Progetti area immigrazione e dipendenze (ex l.40 e l.45) 

 
2. Gestione prassi amministrative: 
predisposizione di 

- Delibere  
- Determine 
- Convenzioni 

3. Monitoraggio bilancio area sociale e relativi atti 
 

 
 dal 2000 al 2002    

Posizione ricoperta   Formatore  
 Nome del datore di lavoro   Fondazione ENAIP sede di Carvico 

Fondazione ENAIP sede di Bergamo 
Tipo di azienda o settore   Fondazione 

 contratto  Libero Professionista 
Principali mansioni e responsabilità   Formatore Corsi ASA OSS  in materia di legislazione sociale 

 
 

 anni 2003/2004    
 Posizione ricoperta   Coordinatore 

Nome del datore di lavoro   Agenzia per l’Integrazione di Bergamo: sostegno a  prassi in favore dell’integrazione di 
cittadini immigrati 

Tipo di azienda o settore  Onlus  
Soci fondatori: Comune di Bergamo, Provincia di Bergamo, Caritas Diocesana, Associazione 
Nord/Sud, Associazione Ruah, Nuovo Albergo Popolare, Cooperativa Migrantes, Cooperativa 
Pugno Aperto. 

contratto  Libero Professionista 
Principali mansioni e responsabilità   Coordinamento area della mediazione culturale e dell’integrazione scolastica 

 
dal 1998 al 2004     

Posizione ricoperta   Coordinatore 
                  Nome del datore di lavoro   Nuovo Albergo Popolare – struttura di accoglienza di persone gravemente emarginate 

Tipo di azienda o settore   Opera Pia Bonomelli 
Tipo di impiego  Libero Professionista 
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   Principali mansioni e responsabilità   1. Coordinamento dei settori: 
- Prima accoglienza, valutazione e filtro agli ingressi 
- Progetto “passepartout” : percorsi di reinserimento sociale di utenti in fase di 

dimissione dalla struttura; 
- Settore riservato a persone con problemi di dipendenza 

2. tenuta dei rapporti con il Comitato Carcere e Territorio per percorsi di accoglienza e recupero 
di detenuti; 
3. progetto di ricerca , in collaborazione con l’Università  degli Studi di Bergamo , relativo ai  
servizi e alle realtà operanti in provincia di Bergamo sul tema delle dipendenze; 
4. avvio e coordinamento del progetto provinciale “Dalla strada alla casa” in partnership con 
Caritas Diocesana ,  Comune di Bergamo, ASL di Bergamo, Provincia  e Nuovo Albergo 
Popolare: gestione sperimentale di 2 appartamenti di accoglienza e accompagnamento 
educativo a persone emarginate attraverso una metodologia di lavoro integrata tra i servizi. 

 
 

 
 Anno 1997    Assenza dal lavoro di un anno per problemi di salute 

     
 

 dal  1988 al 1997 

    

Posizione ricoperta   Assistente Sociale  
 Nome del datore di lavoro    Comune di Bergamo 

Tipo di azienda o settore    Ente Locale 
  contratto   Dipendente a tempo indeterminato 

  Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 

dal  1982 al 1988 

 1. Responsabile del Servizio Integrazione Sociale: interventi di assistenza e di sostegno a 
persone senza fissa dimora 

2. Assistente Sociale presso le Circoscrizioni  1, 4,5 del Comune di Bergamo 

Posizione ricoperta   Assistente Sociale  
 Nome del datore di lavoro    USSL 30 di Seriate (BG) – Nucleo Operativo per le Tossicodipendenze 

Tipo di azienda o settore    Ente Pubblico 
 contratto   Dipendente a tempo indeterminato 

 gestione casistica 
   Principali mansioni e responsabilità  
  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
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7 maggio-23 magio e 4 giugno 2019 

  
 
 

26 e 27 ottobre 2018 
 

 
                       9 e 10 novembre 2018 

 
Febbraio –giugno 2016 

 
Dicembre 2016 – febbraio 2017 

 
 

anno 2017  
 
 
 
 

16 ottobre 2017 
 

10 ottobre 2017 
19 settembre 2017 

 
27 novembre 2016 

 
9 febbraio 2015 

Bergamo 

 
 
 
 
 

 
La gestione del Conflitto  
Docenti: prof. Alberto Camuri 
Dott.ssa Elena Giudice 
 
LA FORZA DEL TEAM 

Tecniche e strategie per far lavorare assieme le persone 
Centro Studi Eriksson - Trento 

  
“prendiamoci cura di me” Congresso Eriksson - Rimini 
 
Percorso di supervisione professionale  Formatrice Dott.ssa Francesca Merlini 
 
 Comunità Montana Valle Brembana/Centro Studi Eriksson “La Guida relazionale di rete. 
Come sviluppare progetti partecipati per famiglie e minori a livello di caso e di 
comunità”corso di formazione 
 
Corso base e corso avanzato colloquio motivazionale – totale 40 h complessive – 
formatore Dott. Valerio Quercia – 
Azienda speciale consortile Risorsa Sociale /centro studi Eriksson 
 
 
Associazione Proteo: Rei Reddito di Inclusione: dalla Normativa alla applicazione 
Formatore 
 
Lavoro e psiche - Convegno 
ATS Bergamo: Percorsi di continuità assistenziale - Convegno 
Cooperativa Città del Sole ““Dal Progetto Educativo Individualizzato al Progetto di Vita” 
Convegno 
 
Ordine degli Avvocati 
Giornata di Studio “Il servizio sociale nell’’Ordinamento Comunitario” 

   
27 ottobre 2014 

Bergamo 
 Ordine Assistenti Sociali Lombardia 

Convegno“Segretariato Sociale facciamo il punto. Riflessioni per il miglioramento della 
qualità del lavoro sociale. 

   
23 ottobre 2014 

Bollate 
 ASP Comuni Insieme 

Convegno “I comuni insieme per il welfare che verrà” 
   

28 maggio 
2014 

         Milano 

 IRS 
Seminario”La programmazione europea 2014 -2020. Quali opportunità per il sociale? 
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6 maggio 2014 

Bergamo 
 

13 febbraio 2014 
Seriate 

 
27-30 ottobre 2013 

Bologna 
 

27 maggio 2013 
Bergamo 

 
1, 7 e 21 marzo 

Melzo 
 

Dal 4.05.12 al 21.11.12 
Milano 

 
 

13 ottobre 2011 
Bergamo 

 
• 17 gennaio 2011 

 ASL Bergamo 
Convegno “Le cure palliative oggi” 
 
 
Ambito di Seriate – Provincia di Bergamo 
“Il nuovo ISEE: cosa cambia?” 
 
XX Congresso Nazionale Società Italiana Cure Palliative 
 
 
1° Convegno Regionale CROAS Lombardia 
“Strategie per il futuro dell’Assistente Sociale” 
 
Studio APS 
“Lo sviluppo del sistema di welfare locale in una prospettiva di coprogettazione” 
 
Società “Variazioni” Srl – ASL Milano 2 
Percorso di formazione e accompagnamento al 
Tavolo Territoriale della Conciliazione 
 
Dipartimento ASSI  
Disabilità e percorso di vita: verso un Piano di Azione Provinciale 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Studio Consulenti Enti Locali 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Gli effetti della legge 122/2010 e della legge di stabilità sull’organizzazione degli Enti 
Locali e la gestione delle risorse umane – Dott. Claudio Geniale 

    
  
 

  
 

  
  
  

 10 gennaio 2011   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Studio Consulenti Enti Locali 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  La stipulazione di contratti pubblici senza gara formale: esame delle diverse metodologie 
di affidamento – Avv. Alberto Ponti 

 
 
 
 
                    •ottobre/novembre 2011   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  Regione  Lombardia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  Seminari di formazione e accompagnamento alla nuova programmazione locale in 
ambito sociale – corso di formazione per la stesura dei nuovi Piani di Zona 2012 - 2014 

 
 
 

 
                                •  dicembre 2010 

  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Studio Consulenti Enti Locali  
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Aziende Speciali Consortili tra legislatore Nazionale, regionale e Comunitario Avv. Micaela 
Chiesa – corso di aggiornamento 

 
 
 
 
 
 
 

•  giugno 2010 

  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  NEASS network Aziende Speciali Consortili Lombardia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

   Esperienze di welfare locale: le aziende speciali e la gestione dei servizi sociali nei 
comuni lombardi - Convegno 

 
 
 
 
 
 
 

• 8 e 9 giugno 2010 

  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  ASL Bergamo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

   LABORATORIO : scambio buone prassi  su modelli di gestione dei servizi socio 
assistenziali – Corso di Formazione 

 
 
 
 
 
 

•  anno 2010 

  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

   Istituto Ricerca Sociale di Milano 
Promosso da Azienda Speciale Consortile Isola Bergamasca 
Corso  formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  “La valutazione della qualità degli interventi degli assistenti sociali” Prof.ssa Merlini 

 
 

 
 

Anno accademico 2009/2010 
 
 
 

•  anni 2009/2010 

  
 
Università Cattolica del Sacro Cuore 
In qualità di Referente di Stage per il Corso di Laurea in Servizio Sociale 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  Universatà Bocconi 
Corso SDA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  Costruire una community dei servizi sociali e sanitari – Prof. Fosti 
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•  anni 2009/2010 

  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  Studio PARES per conto di NEASS (Network Aziende Speciali Lombarde) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “  Esperienze di Welfare locale: le aziende speciali e la gestione dei servizi sociali nei 
comuni lombardi”stesura e presentazione di una ricerca 

 
    
    
      

 
 
 

                                       • anno 2009 

  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  Agenzia Antiforma per conto di ASL di Bergamo e Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci di 
Bergamo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

   “Dalle individualità professionali al coordinamento integrato dei servizi (i Centri per 
l’Assistenza Domiciliare e i Punti Unici di Accesso) Seminario residenziale – Manerba del 
Garda 
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•anni 2008/2009   

  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

   Università Cattolica Milano  
“Corso formazione promosso da Azienda Speciale Consortile Isola Bergamasca 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  Il case management comunitario” Prof. Giuseppe Trevisi 

 
 
 
 
 
 
 

•  anno 2008 

  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  Agenzia Antiforma per conto di  Azienda Speciale Consortile Isola Bergamasca e Bassa Valle 
San Martino  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  La legge Regionale 3: condivisione valoriale e opportunità – corso di formazione per 
amministratori e tecnici 

 
 
 
 
 
 
 

•  anno 2008 

  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  Università cattolica – centro Studi Eriksson  per conto di Azienda Speciale Consortile Isola 
Bergamasca e Bassa Val S. Martino 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
8 maggio  

 
 

 16 maggio 
 
 

  20 maggio 
 
 
                                           29 maggio 

  “Dal welfare state al welfare mix” corso di formazione 
   

 
Lo scenario della programmazione partecipata: i modelli di welfare 
 (Prof. Fabio Folgheraiter) 
 

 I titoli sociali in Lombardia 
 (Prof. Cristiano Gori) 
 

Il case management nel contesto del welfare mix 
(Prof. Giuseppe Trevisi) 
 

 La costruzione dei Progetti di Assistenza Individualizzati 
(Prof.ssa Maria Luisa Raineri) 
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•  19 febbraio 2007 

  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

   Azienda Speciale Consortile Isola Bergamasca 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  giornata di formazione  “Modalità di acquisizione di beni e servizi” 
 Dott. Paradiso – Segretario comunale 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

• 26 febbraio 2007 

   
   

 

  

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  Azienda Speciale Consortile Isola Bergamasca 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 giornata di formazione “Programmazione e gestione dei bilanci. Una forma particolare: il 
bilancio sociale” 
 Dott Montanelli Revisore dei conti  
 

 
 
 

 
•  3 marzo 2007 

  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

   Azienda Speciale Consortile Isola Bergamasca 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  giornata di formazione   “Prospettive di sviluppo di un’azienda pubblica. Nuove modalità di 
affidamento dei servizi pubblici locali” Prof Morzenti Pellegrini – Docente Facoltà di Legge 
Università degli Studi di Bergamo 
  

 
 

 
 

 
•  settembre  2007 

  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  Università Bocconi per conto della Provincia di Bergamo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  “Dalla gestione associata ai servizi sociali” 
Corso di Formazione 
 

 
 
 
 

 
 

 
•  anno 2000 

  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

   Università degli Studi di Trieste 
Facoltà di Scienze della Formazione  
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
 
 
 

  Laurea di Servizio Sociale  
Tes i”Strumenti deflattivi del rito minorile dopo dieci anni di entrata in vigore del D.P.R.448/1988 
– indagine conoscitiva “ relatore Prof. Giorgio Spangher 
 
 
 
Iscritta dal 1995 all’Ordine degli Assistenti Sociali – Regione Lombardia 
Sezione Assistenti Sociali Specialisti 
 

 
 

 
 

 
•   anno 1982 

  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  Ente Scuola Assistenti Sociali ESAE – Corso di formazione triennale specifico per Assistenti 
Sociali  - Regione Lombardia  - Milano 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  Diploma di Assistente Sociale 
 

  
 
 

 
•anno 1979   

  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  Istituto Magistrale P.Secco Suardo 
Bergamo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

   Diploma di Maturità Magistrale 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
  

 
MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUA 

 

   INGLESE 
• Capacità di lettura   BUONO 

• Capacità di scrittura   BUONO 
• Capacità di espressione orale   BUONO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 . 

 L’esperienza acquisita attraverso il lavoro mi ha aiutato a sviluppare competenze nel campo 
delle relazioni e della comunicazione adeguandola a situazioni anche molto diverse. Ho lavorato 
all’interno di contesti organizzativi strutturati, con mansioni  e ruoli predefiniti, ma anche spesso , 
come libera professionista, con il compito di costruire progetti e ruoli, al loro interno, variabili di 
volta in volta, il che implica un’adeguata capacità di lettura del contesto . 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

  

  In più di un’occasione mi è stata offerta la possibilità di sperimentarmi in ruoli di responsabilità e 
di coordinamento rispetto a gruppi di persone e ad organizzazioni, in particolare in enti pubblici 
per la gestione associata dei servizi . La possibilità di partecipare alla fase di creazione di 
servizi,  spesso mi ha coinvolto, mi ha arricchito, obbligandomi, in corso d’opera, ad acquisire 
nuove conoscenze e punti di vista  diversi 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 . 

   
Conoscenza della normativa e delle prassi, con particolare riferimento agli enti locali e alle forme 
di gestione associata 
Buona capacità di utilizzo delle tecniche di ricerca finalizzate all’analisi dei bisogni e 
all’organizzazione dei servizi 
 Capacità di condurre gruppi e di coordinare equipe di lavoro 
Competenza nell’attivazione di  reti tra servizi  
Capacità di predisporre progetti, piani di lavoro, finalizzati ad azioni di fund rising 
Buona conoscenza e utilizzo degli strumenti propri della pubblica amministrazione 
abitudine consolidata all’uso di strumenti  informatici ai fini dell’analisi del bisogno, orientamento 
dell’utenza , monitoraggio degli interventi e rendicontazione 
Conoscenza e padronanza delle tecniche proprie del servizio sociale nella relazione con l’utente 
 

 
  
  

   

 

    

 
PATENTE O PATENTI  B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   Divorziata con tre figli, di 29, 23 e 21 anni. Amo la natura e gli animali , motivo per cui vivo in 
campagna dove amo cavalcare e camminare nel tempo libero 
 

 
 

    
                                                                                     
 
 
 
 
 
                                                                                       Lucia Bassoli 


