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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  BOMBINO VALERIA 

Indirizzo  VIA MONTE POLLINO N°5  20089  ROZZANO(MI) 

Telefono  391.1775550 

Fax   

E-mail  Valeria.bombino@libero.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  02/11/1977 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA  • Durante l’anno Accademico universitario 1998-1999 ho svolto il tirocinio al Comune di 
Opera. 

                  Area di intervento anziani, adulti in difficoltà, disabili, minori e famiglia senza             
decreto e tutela minori ; 

 

• Durante l’anno Accademico universitario 1999-2000 ho svolto il tirocinio al C.P.S. 
 

• Da settembre 2001 a maggio 2002 Assistente Sociale al Comune di Paullo con 
contratto a tempo determinato.  

                Area di intervento: anziani, adulti in difficoltà, disabili, minori e famiglia senza             
decreto e tutela minori ; 

 

• Da  maggio 2002  a luglio 2002 Assistente Sociale al Comune di Assago con contratto 
di collaborazione.  

                Area di intervento: tutela minori (civile, penale e amministrativo); 
       

• Da  agosto 2002 a dicembre 2002 Assistente Sociale al Comune di Corsico con 
contratto di collaborazione.  

                  Aree di intervento: adulti in difficoltà, disabili e tutela minori (civile, penale e 
amministrativo); 

 

• Da gennaio 2003 a febbraio 2004 Assistente Sociale di ruolo presso il Comune di 
Settimo Milanese.  

                  Aree di intervento: anziani, adulti in difficoltà, disabili, minori e famiglia senza 
decreto e tutela minori (civile, penale e amministrativo);    

 

• Da marzo 2004 al 11 settembre 2014 Assistente Sociale di ruolo al Comune di 
Corsico. 
Area di intervento attuale: tutela minori (civile, penale e amministrativo);       
 

• Dal 12 settembre 2014 al 29 marzo 2019 Assistente Sociale cooperativa Arti e 
Mestieri sociali presso Comune di Pieve Emanuele. 
Area di intervento attuale: tutela minori (civile, penale e amministrativo). 
 

• Da novembre 2018 (inizialmente con partita iva e dal 01 aprile con contratto da 
dipendente a tempo indeterminato) Assistente Sociale cooperativa Lule presso Tutela 
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Minori distrettuale a Cesano Boscone.. 
Area di intervento attuale: tutela minori (civile, penale e amministrativo). 

                                    

   

   

   

   

 

 

ATTIVITÀ DIDATTICA  

 

 

• Da novembre 2009 a maggio 2010 Docente presso l’Istituto Sacra 
Famiglia per il corso di Assistenti Familiari; 

 

• Da novembre 2011 a maggio 2012 Docente presso l’Istituto Sacra 
Famiglia e la Clinica San Camillo per il corso di riqualificazione delle 
A.S.A.; 

 
  SUPERVISORE DEGLI STUDENTI ASSISTENTI SOCIALI PER 

L’UNIVERSITA’   BICOCCA per diversi anni. In questi anni da 
supervisore ho formato le tirocinanti e due di loro hanno 
preparato la tesi sul tirocinio su il tema dell’affido familiare e 
dell’adozione.  

 

• Giornate di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne con 
l’Associazione APE e collaborazione con altre figure 
professionali per il Comune di Buccinasco. 

 

 
 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
  

  

 

 

• 22.09. 2008: Laurea specialistica in programmazione e gestione delle politiche e dei 
servizi sociali presso l’università degli studi di Milano-Bicocca. 

                Discussione Tesi “L’istituto della messa alla prova”; 

 

• 22.06.2001: Ho superato l’esame di stato per abilitazione professionale all’ordine degli 
assistenti sociali della Regione Lombardia con il numero 3578; 

 

• 06.03.2001: Laurea breve in servizio sociale presso l’università degli studi di Milano-
Bicocca. 

Tesi “I matrimoni misti :la sfida dell’interculturalità”; 

 

• Giugno 1996: Istituto Magistrale presso l’Istituto Agnesi di Milano. 

 

Corsi di aggiornamento: 

 

• 2001-2002 : percorso formativo per l’ambito territoriale di Paullo “Il Piano di zona per 
la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali. L.328/00”; 

 

• 24 ottobre 2001:  seminario di apertura nuova triennalità legge 285/97 “Riannodare i 
fili del tessuto familiare”; 

 

• 16 settembre 2002 : seminario di aggiornamento Nuovo servizio bed-brekfast protetto 
per adolescenti; 
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• 14 ottobre 2002: seminario “nuovi modelli di accoglienza :le famiglie professionali 
come alternativa alla comunità”; 

 

 

• 29 settembre 2003: incontro di formazione “la deprivazione: gli effetti e le 
conseguenze sulla strutturazione della personalità e sulle future competenze 
genitoriali”; 

 

• 4 dicembre 2003: incontro di formazione “memoria, ricordo, storia:la narrazione 
soggettiva tra verità storica e verità narrata” docente dott.ssa Katharina Schweizer; 

 

• 11-12-13 dicembre 2004: 3°congresso  nazionale C.I.S.M.A.I. “Bambini che assistono 
alla violenza domestica”; 

 

• 19 aprile 2004: incontro di formazione “oltre la crisi …continuità e trasformazione della 
relazione madre-figlio in contesti familiari immigrati e misti in difficoltà”; 

 

• Anno 2006-2007 : corso di formazione “l’indagine psico-sociale”; 

 

•  Ottobre 2009-gennaio 2010: corso di formazione “la gestione delle emozioni”; 

 

• Marzo 2012-Giugno 2012 ;corso di formazione “I gruppi di mutuo-aiuto”; 

 

• Marzo 2013-maggio 2013 Corso di formazione presso l’Ordine delle Assitenti Sociali 
della Lombardia “Laboratorio e responsabilità dell’utente: tra autodeterminazione e 
tutela”. Gruppo sulle funzioni peritali dell’Assistente Sociale. 

 

• Novembre 2013 tre giornate di lavoro presso il CFO sulle “Family group cpnference”. 

   

   

  • Marzo 2014 due giornate sul “coach professionale” presso CFO.  

   

• 28-29 Novembre corso corso “Gli strumenti socio-clinici dell’Assistente Sociale” presso 

Assistente sociale Privato dott.ssa Giudice. 

• Anno 2015 corso “ La coordinazione genitoriale“presso Assistente sociale Privato 

dott.ssa Giudice. 

• Anno 2015-2016 corso “Coach professionisti nell’ambito del lavoro sociale e con le 

famiglie” presso Assistente sociale Privato dott.ssa Giudice. 

• Settembre 2016 giornata studio “Bruciare i tempi, riparare i danni”. 

 

 
Ottima capacità di ascoltare e ottima predisposizione all’empatia; ottima   
predisposizione a lavorare in equipe. 

MADRELINGUA         ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
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  INGLESE 

• Capacità di lettura  Scolastico 

• Capacità di scrittura  Scolastico 

• Capacità di espressione orale  Scolastico 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
. 

 CAPACITÀ OTTIMA A STARE IN UN GRUPPO. TALE ATTITUDINE È STATA DA ME PERFEZIONATA IN AMBITO 

LAVORATIVO DELLA TUTELA MINORI CHE DA SEMPRE E’ LA MIA PASSIONE PROFESSIONALE; HO ACQUISITO   

IN EQUIPE MULTIDISCIPLINARE LA CAPACITA’ DI CONFRONTARMI CON FIGURE PROFESSIONALI DIVERSE E 

DI ELABORARE PROGETTI COMPLESSI SUI CASI IN TERRITORI DIFFICILI.   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 ATTRAVERSO IL RUOLO DI SUPERVISORE DI ALUNNI DELL’UNIVERSITA’ BICOCCA HO ACQUISITO LA 

COMPETENZA DI ORGANIZZARE IL LAVORO E INSEGNARLO AI TIROCINANTI ORGANIZZANDO E 

COORDINANDO LE VARIE ATTIVITA’. 

 

 TEMPO LIBERO  

. 

 DAL 2011 SONO MEMBRO ATTIVO  DELL’ASSOCIAZIONE A.P.E. (ACCADEMIA DEI POETI ERRANTI). 
SONO REFERENTE PER L’ATTIVAZIONE DEI PROGETTI SOCIALI SUL TERRITORIO.   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

. 

 Buona conoscenza del pacchetto Office (Word,Excel , ecc..)  

Buona conoscenza ed uso di Pc Windows e Internet. 

   

 

   

 

PATENTE O PATENTI  Patente B 

 

   

 
 

  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le 
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del 
codice penale e delle leggi speciali.  
Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto 
previsto dalla Legge 196/03. 

 

 

 

11/02/2020 

 

 
 

 


