
 Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI Troncatti Silvia

Via M. T. di Calcutta, 12, 25062 Concesio (Italia) 

3391810243    

silvia.troncatti@hotmail.it 

Data di nascita 07/04/1985 

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

24/12/2012–alla data attuale Assistente sociale
Comune di Castelcovati (BS), Castelcovati (Italia) 

Assistente sociale dipendente a tempo indeterminato: segretariato sociale, area minori e famiglia e 
Tutela Minori, area disabilità,area anziani, disagio adulto

 

04/05/2010–31/10/2010 Assistente sociale
Comunità il Nucleo soc. coop. soc. Onlus, Chiari (Italia) 

Assistente sociale -  assunta per sostituzione di maternità presso il Comune di Comezzano Cizzago 
(BS)

Servizio sociale di base, Tutela minori

14/08/2010–21/12/2012 Assistente sociale
Fraternità Sistemi soc. coop. soc., Ospitaletto (Italia) 

Assistente sociale presso il Comune di Castelcovati

10/03/2009–30/06/2009 Assistente sociale
Comune di Castelcovati, Castelcovati 

Incarico professionale di collaborazione occasionale in qualità di Assistente Sociale

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

21/03/2019

Università Cattolica del Sacro Cuore, Brescia 

L'indagine psico-sociale: una ricerca empirica sulle relazioni tra famiglie, professionisti e istituzioni

14/01/2019–07/05/2019

Ambito n.7 Oglio ovest, Chiari 

Le responsabilità legali e deontologiche dell'Assistente sociale -seconda edizione

6 giornate formative

17/10/2018–08/11/2018

ACB Servizi, Brescia 

Strategie di marketing sociale per promuovere il benessere individuale e sociale. Percorso formativo 
per A.S.

(corso del Piano formativo provinciale 2018) - 4 giornate formative
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23/01/2018–20/06/2018

Ambito n.7 Oglio Ovest

Le responsabilità legali e deontologiche dell'Assistente Sociale

6 giornate formative

13/11/2017–11/12/2017

ACB Servizi, Brescia 

Il procedimento amministrativo con particolare attenzione alla compartecipazione delle rette per servizi
residenziali e semiresidenziali

Formazione del Piano Formativo Provinciale 2017

4 giornate formative

19/10/2017

ACB Servizi

La cartella sociale informatizzata: implementazione del portale Vividi - prima edizione

Corso di formazione del Piano Provinciale 2017

30/03/2017

CNOAS

Rapporto sulle professioniregolamentate. Indagine campionaria

17/03/2017

CNOAS

Partecipazione a ricerca aggressività nei confronti degli assistenti sociali

13/11/2015–11/12/2015

ACB Servizi

La definizione di progetti e modalità di presa in carico a favore di adolescenti, in particolare con 
problematiche psichiatriche

Formazione del Piano formativo provinciale 2015-16

 5 giornate formative

29/01/2015–30/08/2015

CNOAS

Rischi, responsabilità e dilemmi etici nel lavoro dell'assistente sociale. Valutazione di efficacia degli 
interventi del servizio sociale. (corso FAD)

19/01/2015

Ordine regionale Assistenti Sociali

Gli assistenti sociali di fronte alla crisi: ostacoli e opportunità

27/10/2014–15/12/2014

Provincia di Brescia

Conoscenze e capacità di lettura nell'ambito del servizio tutela minori

Corso del Piano formativo provinciale 2014

 

5 giornate formative
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08/10/2014–03/12/2014

Provincia di Brescia

Gestire gli sfratti: costruire un'ipotesi di protocollo

Corso del Piano formativo provinciale 2014

4 giornate formative

30/05/2014–24/09/2014

Provincia di Brescia

Il nuovo indicatore della situazione economica ISEE. Analisi e conseguenze del DPCM n.159/2013 - 
seconda edizione

08/06/2012–13/02/2013

Provincia di Brescia

Creare relazioni e interventi di promozione con la magistratura minorile / tutela minori

Corso del Piano formativo provinciale 2012

6 giornate formative

13/04/2012–13/11/2012

Provincia di Brescia

Il servizio tutela minori: ipotesi di prese in carico-gestione condivisa in microequipe

corso del Piano formativo provinciale 2012

7 giornate formative

30/03/2012–18/04/2012

Provincia di Brescia

Deontologia e responsabilità professionale dell'assistente sociale

Corso del Piano formativo provinciale 2012

3 giornate formative

28/03/2011–10/06/2011

Associazione AMA

Formare per creare sinergie nei servizi di salute mentale e nella comunità

6 giornate formative

03/05/2011–31/05/2011

Provincia di Brescia

Giustizia riparativa e di prossimità: buone prassi nella mediazione penale minorile

3 giornate formative

10/05/2011

CROAS

Assistenti Sociali: ri-conoscersi professionisti

11/2010–04/2011

Provincia di Brescia

Il servizio tutela minorile: i rapporti con la magistratura

piano formativo provinciale ACB servizi
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11/2009–06/2010

Provincia di Brescia

Il servizio tetela minori: rapporti con la magistratura

Piano formativo provinciale ACB servizi

5 giornate formative

2008 Esame di Stato Assistenti Sociali sezione B
Iscritta all’albo degli assistenti sociali sez. B dal 23/02/09 con il n.5002/B

10/2004–11/2008 Laurea di I livello in Scienze del Servizio Sociale
Università del Sacro Cuore, Brescia 

Facoltà di Sociologia

Metodi e tecniche del servizio sociale, Principi e fondamenti del servizio sociale

01/2007–05/2007 Tirocinio
Servizio Tutela Minori - Distretto n.5, Iseo 

Gestione incontri protetti, co-gestione dei colloqui, partecipazione al lavoro di équipe

02/2006–05/2006 Tirocinio
Asl distretto 4 di Valle Trompia, Gardone Valle Trompia 

Tirocinio presso l'area assistenza anziani e cure domiciliari (UCAM), Asst di Brescia distretto 4 Valle 
Trompia

Inserimento in RSA, accompagnamento della persona e della sua famiglia

09/1999–06/2004 Diploma di Maturità Socio-Psico-Pedagogica
Istituto Veronica Gambara, Brescia 

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese A1 A2 A1 A1 A2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Buone capacità:

di relazionarsi con gli altri, di lavorare in équipe professionali e multiprofessionali (capacità acquisite 
durante i 10 anni di esperienza come assistente sociale, durante la formazione e la vita associativa 
nell'Azione Cattolica),

abilità di relazionarsi con i bambini acquisita nell’ambito di vita associativa e professionale

abilità nel relazionarsi con le persone anziane acquisita durante l'esperienza lavorativa e di tirocinio e 
le esperienze personali.

Competenze organizzative e
gestionali

 Capacità organizzative e di gestione amministrativa e burocratica di un ufficio pubblico anche 
relativamente alla dimensione economica (bilancio)
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Competenze professionali Capacità di relazionarsi con la persona attraverso la relazione di aiuto, accompagnandola nei processi
decisionali e utilizzando il lavoro di rete.

 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente autonomo Utente avanzato Utente base Utente base

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

Buona conoscenza degli ambiti Windows e dei programmi Office (Word e Power Point).

Conoscenza del softwer APK, Piattaforma Vividi, Piattaforma regionale Siage

Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Trattamento dei dati personali Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. 
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali.
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   ECV 2019-11-04T13:32:30.665Z 2019-11-04T18:47:23.083Z V3.4 EWA Europass CV true                                        Silvia Troncatti    Via M. T. di Calcutta, 12 25062 Concesio  IT Italia  silvia.troncatti@hotmail.it   3391810243  mobile       true  4b05bef2-ded4-4b09-ab94-f4c6a555a775 Assistente sociale <p>Assistente sociale dipendente a tempo indeterminato: segretariato sociale, area minori e famiglia e Tutela Minori, area disabilità,area anziani, disagio adulto</p><p> </p>  Comune di Castelcovati (BS)    Castelcovati  IT Italia     false  4b05bef2-ded4-4b09-ab94-f4c6a555a775 Assistente sociale <p>Assistente sociale -  assunta per sostituzione di maternità presso il Comune di Comezzano Cizzago (BS)</p><p>Servizio sociale di base, Tutela minori</p>  Comunità il Nucleo soc. coop. soc. Onlus    Chiari  IT Italia     false  4b05bef2-ded4-4b09-ab94-f4c6a555a775 Assistente sociale <p>Assistente sociale presso il Comune di Castelcovati</p>  Fraternità Sistemi soc. coop. soc.    Ospitaletto  IT Italia     false  4b05bef2-ded4-4b09-ab94-f4c6a555a775 Assistente sociale <p>Incarico professionale di collaborazione occasionale in qualità di Assistente Sociale</p>  Comune di Castelcovati    Castelcovati     false <p>L&#39;indagine psico-sociale: una ricerca empirica sulle relazioni tra famiglie, professionisti e istituzioni</p>  Università Cattolica del Sacro Cuore    Brescia     false <p>Le responsabilità legali e deontologiche dell&#39;Assistente sociale -seconda edizione</p><p>6 giornate formative</p>  Ambito n.7 Oglio ovest    Chiari     false <p>Strategie di marketing sociale per promuovere il benessere individuale e sociale. Percorso formativo per A.S.</p><p>(corso del Piano formativo provinciale 2018) - 4 giornate formative</p>  ACB Servizi    Brescia     false <p>Le responsabilità legali e deontologiche dell&#39;Assistente Sociale</p><p>6 giornate formative</p>  Ambito n.7 Oglio Ovest     false <p>Il procedimento amministrativo con particolare attenzione alla compartecipazione delle rette per servizi residenziali e semiresidenziali</p><p>Formazione del Piano Formativo Provinciale 2017</p><p>4 giornate formative</p>  ACB Servizi    Brescia    false <p>La cartella sociale informatizzata: implementazione del portale Vividi - prima edizione</p><p>Corso di formazione del Piano Provinciale 2017</p>  ACB Servizi    false <p>Rapporto sulle professioniregolamentate. Indagine campionaria</p>  CNOAS    false <p>Partecipazione a ricerca aggressività nei confronti degli assistenti sociali</p>  CNOAS     false <p>La definizione di progetti e modalità di presa in carico a favore di adolescenti, in particolare con problematiche psichiatriche</p><p>Formazione del Piano formativo provinciale 2015-16</p><p> 5 giornate formative</p>  ACB Servizi     false <p>Rischi, responsabilità e dilemmi etici nel lavoro dell&#39;assistente sociale. Valutazione di efficacia degli interventi del servizio sociale. (corso FAD)</p>  CNOAS    false <p>Gli assistenti sociali di fronte alla crisi: ostacoli e opportunità</p>  Ordine regionale Assistenti Sociali     false <p>Conoscenze e capacità di lettura nell&#39;ambito del servizio tutela minori</p><p>Corso del Piano formativo provinciale 2014</p><p> </p><p>5 giornate formative</p>  Provincia di Brescia     false <p>Gestire gli sfratti: costruire un&#39;ipotesi di protocollo</p><p>Corso del Piano formativo provinciale 2014</p><p>4 giornate formative</p>  Provincia di Brescia     false <p>Il nuovo indicatore della situazione economica ISEE. Analisi e conseguenze del DPCM n.159/2013 - seconda edizione</p>  Provincia di Brescia     false <p>Creare relazioni e interventi di promozione con la magistratura minorile / tutela minori</p><p>Corso del Piano formativo provinciale 2012</p><p>6 giornate formative</p>  Provincia di Brescia     false <p>Il servizio tutela minori: ipotesi di prese in carico-gestione condivisa in microequipe</p><p>corso del Piano formativo provinciale 2012</p><p>7 giornate formative</p>  Provincia di Brescia     false <p>Deontologia e responsabilità professionale dell&#39;assistente sociale</p><p>Corso del Piano formativo provinciale 2012</p><p>3 giornate formative</p>  Provincia di Brescia     false <p>Formare per creare sinergie nei servizi di salute mentale e nella comunità</p><p>6 giornate formative</p>  Associazione AMA     false <p>Giustizia riparativa e di prossimità: buone prassi nella mediazione penale minorile</p><p>3 giornate formative</p>  Provincia di Brescia    false <p>Assistenti Sociali: ri-conoscersi professionisti</p>  CROAS     false <p>Il servizio tutela minorile: i rapporti con la magistratura</p><p>piano formativo provinciale ACB servizi</p>  Provincia di Brescia     false <p>Il servizio tetela minori: rapporti con la magistratura</p><p>Piano formativo provinciale ACB servizi</p><p>5 giornate formative</p>  Provincia di Brescia    false Esame di Stato Assistenti Sociali sezione B <p>Iscritta all’albo degli assistenti sociali sez. B dal 23/02/09 con il n.5002/B</p>     false Laurea di I livello in Scienze del Servizio Sociale <p>Facoltà di Sociologia</p><p>Metodi e tecniche del servizio sociale, Principi e fondamenti del servizio sociale</p>  Università del Sacro Cuore    Brescia     false Tirocinio <p>Gestione incontri protetti, co-gestione dei colloqui, partecipazione al lavoro di équipe</p>  Servizio Tutela Minori - Distretto n.5    Iseo     false Tirocinio <p>Tirocinio presso l&#39;area assistenza anziani e cure domiciliari (UCAM), Asst di Brescia distretto 4 Valle Trompia</p><p>Inserimento in RSA, accompagnamento della persona e della sua famiglia</p>  Asl distretto 4 di Valle Trompia    Gardone Valle Trompia     false Diploma di Maturità Socio-Psico-Pedagogica  Istituto Veronica Gambara    Brescia      it italiano    en inglese  A1 A2 A1 A1 A2  <p>Buone capacità:</p><p>di relazionarsi con gli altri, di lavorare in équipe professionali e multiprofessionali (capacità acquisite durante i 10 anni di esperienza come assistente sociale, durante la formazione e la vita associativa nell&#39;Azione Cattolica),</p><p>abilità di relazionarsi con i bambini acquisita nell’ambito di vita associativa e professionale</p><p>abilità nel relazionarsi con le persone anziane acquisita durante l&#39;esperienza lavorativa e di tirocinio e le esperienze personali.</p>  <p> Capacità organizzative e di gestione amministrativa e burocratica di un ufficio pubblico anche relativamente alla dimensione economica (bilancio)<br /> </p>  <p>Capacità di relazionarsi con la persona attraverso la relazione di aiuto, accompagnandola nei processi decisionali e utilizzando il lavoro di rete.</p><p> </p>  <p>Buona conoscenza degli ambiti Windows e dei programmi Office (Word e Power Point).</p><p>Conoscenza del softwer APK, Piattaforma Vividi, Piattaforma regionale Siage</p>  B C A A   B    signature_equivalent Trattamento dei dati personali <p>Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.</p> 

