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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  OSSOLA ELISA 
Indirizzo  Piazza Mazzini 6 – Palazzo Comunale   

 Telefono  0331828836 
Fax  0331 826886 

E-mail  s.sociali@comun.tradate.va.it 

 

Nazionalità  Italiana  
 

Data di nascita   26/04/1974 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  DA DICEMBRE 2010 AD OGGI 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 COMUNE DI TRADATE (P.ZZA MAZZINI 6, 21049) 
 

• Tipo di azienda o settore  ENTE PUBBLICO 
 

• Tipo di impiego  ASSISTENTE SOCIALE – DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO PART TIME. 
 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 
 
 

 SERVIZIO SOCIALE DI BASE 
 

• Date (da – a)  DA GENNAIO 2008 A NOVEMBRE 2010 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Tradate (P.zza Mazzini 6, 21049) 
 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
 

• Tipo di impiego  Assistente sociale – collaboratore fino a dicembre 2008 poi dipendente a tempo determinato. 
 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 

 Servizio Sociale di base 
 

 
• Date (da – a)  SETTEMBRE 2009 – GIUGNO 2010  

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comeuro – centro di formazione 

 
• Tipo di azienda o settore  Società cooperativa onlus accreditata con la Regione Lombardia 

 
• Tipo di impiego  Assistente sociale – collaboratore 
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• Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 

 Docente al corso di formazione per Ausiliari Socio Assistenziali 
 

• Date (da – a)  DA OTTOBRE 2007 A DICEMBRE 2008 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ufficio di Piano presso Comune di Tradate (P.zza Mazzini 6, 21049) 
 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
 

• Tipo di impiego  Assistente sociale – collaboratore 
 
 
 

• Date (da – a)  DA NOVEMBRE 2005 A DICEMBRE 2007 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cooperativa Davide – Centro per la Tutela del Bambino  (Via Espinasse 18, 21052 Busto A.) 
 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa sociale onlus 
 

• Tipo di impiego 
 
 
 

 Assistente sociale – collaboratore 
 

• Date (da – a)  DA OTTOBRE 2005 A DICEMBRE 2007  
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comunità Montana Valceresio (Via Matteotti 18, 21051 Arcisate) 
 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
 

• Tipo di impiego  Assistente sociale – collaboratore 
 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 

 Prevenzione/valutazione di rischio minorile 
 

• Date (da – a)  DA GENNAIO 2003 AD OTTOBRE 2005 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Centro Panta Rei (Via Omboni 7, 20129 Milano) 
 

• Tipo di azienda o settore  Società a Responsabilità Limitata 
 

• Tipo di impiego  Assistente sociale – collaboratore 
 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 

 Tutela minorile in appalto per il distretto di Tradate 
 

• Date (da – a)  DA SETTEMBRE 2002 A DICEMBRE 2002 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Biandronno  (P.zza Cavour 5, 21024) 
 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
 

• Tipo di impiego  Assistente sociale – consulente 
 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Servizio Sociale di base 
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• Date (da – a)  DA MAGGIO 2002 A DICEMBRE 2002 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Tradate  (P.zza Mazzini 6, 21049) 
 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
 

• Tipo di impiego  Assistente sociale – consulente 
 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 

 Servizio Sociale di base 
 

• Date (da – a)  DA FEBBRAIO 2002 A DICEMBRE 2002 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consultorio Familiare “La Casa”  (Via Crispi 4, 21100 Varese) 
 

• Tipo di azienda o settore  Ente Morale 
 

• Tipo di impiego  Assistente sociale – consulente 
 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 

 Segretariato Sociale 
 

• Date (da – a)  DA LUGLIO 2001 A FEBBRAIO 2002 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Venegono Inferiore  (P.zza Mauceri 5, 21040) 
 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
 

• Tipo di impiego  Assistente sociale – consulente 
 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 

 Servizio Sociale di base 
 

• Date (da – a)  DA GIUGNO  2001 AD AGOSTO  2002 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cooperativa “Solasa”  (Via Speri della Chiesa 9, 21100 Varese) 
 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa sociale onlus 
 

• Tipo di impiego  Assistente sociale – consulente 
 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 

 Servizio Sociale di base 
 

• Date (da – a)  DA AGOSTO 2000 A DICEMBRE 2001 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Cavaria con Premezzo  (Via Mattia 1, 21044) 
 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
 

• Tipo di impiego  Assistente sociale – dipendente 
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• Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 

 Responsabile Sezione Politiche Sociali 
 

• Date (da – a)  DA DICEMBRE 1997 A DICEMBRE 1998 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Oggiona S. Stefano  (Via Bonacalza 146, 21040) 
 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
 

• Tipo di impiego  Assistente sociale – dipendente in convenzione tra Enti 
 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 

 Responsabile Servizi Sociali 
 

• Date (da – a)  DA LUGLIO 1997 A LUGLIO 2000 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Cavaria con Premezzo  (Via Mattia 1, 21044) 
 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
 

• Tipo di impiego  Assistente sociale – dipendente 
 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 

 Responsabile Servizi Sociali 
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
 

• Date (da – a)        Anno 2009 
 

 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

       C.I.S.S.E.L. Centro Italiano studi e seminari per Enti Locali  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

       “Affido dei minori ed esercizio della potestà nella crisi familiare: il perseguimento dell’esclusivo   
interesse del minore” 

 

• Qualifica conseguita          Attestato di partecipazione  
 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente 

 

 
 
 
 
 

 

• Date (da – a)  Anno 2009 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Provincia di Milano 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “La promozione del ben-essere del minore: competenze dell’Ente Locale” 
 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date (da – a) 

  
 
Anno 2008 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 I.Re.F. Lombardia 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “La programmazione all’interno dei Piani di Zona” 
 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  Anno 2008 

 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Distretto di Tradate – Ufficio di Piano 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 “La Responsabilità giuridica dell’Ente Affidatario” 

 
• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  Anno 2006 

 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Cooperativa Sociale Terrenuove di Milano 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 “La tutela interculturale del minore” 

 
• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

• Date (da – a)  Anno 2005 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Coordinamento Italiano Servizi per il Maltrattamento e l’Abuso all’Infanzia (C.I.S.M.A.I.) 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Procedure giudiziarie in situazioni di maltrattamento e abuso sessuale sui minori” 
 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

 
     

• Date (da – a)  Anno 2005 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 A.S.L. Varese 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Prevenzione, assistenza e recupero di minori vittime di abuso sessuale” 
 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

 
 

• Date (da – a)  Anno 2004 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Provincia di Varese – A.S.L. Varese.  
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Perché non mi vedi? Il territorio di fronte all’abuso all’infanzia: quali percorsi possibili” 
 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

 
 

• Date (da – a)  Anno 2003 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Centro Panta Rei di Milano 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “L’abuso e il maltrattamento su minori” 
 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

 
 

• Date (da – a)  Anno 2003 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Provincia di Milano – A.S.L. Milano 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “L’abuso e il maltrattamento minorile” 
 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

 
 

• Date (da – a)  Anno 2002 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Centro EOS Varese 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “La relazione d’aiuto con le persone maltrattate” 
 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

 
 

• Date (da – a)  Anno 2002 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di alta specializzazione: “La tutela del minore nelle situazioni di separazione o divorzio e 
nei procedimenti civili del Tribunale per i Minorenni” 
 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza con conseguimento dei relativi crediti formativi 
 

• Livello nella classificazione   
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nazionale (se pertinente) 
 

 
 

• Date (da – a)  Anno 2001 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine Regionale Assistenti Sociali – Lombardia 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Il ben-essere del bambino e della sua famiglia oggi: il servizio sociale tra culture, soggetti e 
interventi di protezione” 
 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Anno 2000 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “La famiglia tra le generazioni” 
 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

 
 

• Date (da – a)  Anno accademico 1998/99 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Trieste 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tesi dal titolo: “Quale futuro per la famiglia? Quale famiglia per il futuro? (Un approccio socio-
psico-pedagogico ai nuovi legami familiari)”. Votazione conseguita: 104/110 
 

• Qualifica conseguita  LAUREA  IN SERVIZIO SOCIALE 
 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

 
 

• Date (da – a)  Anni 1998 e 1999 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Centro I.R.I.S.P. di Milano 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Corso biennale di psicologia” 
 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

 
 

• Date (da – a)  Anno accademico 1995/96 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 
 

• Principali materie / abilità  Tesi dal titolo: “La violenza sessuale”. Votazione conseguita: 90/90 e lode 
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professionali oggetto dello studio  
• Qualifica conseguita  DIPLOMA UNIVERSITARIO 

 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 

 
 
 
 

 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 
MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE 

 

  INGLESE 
FRANCESE 
 

• Capacità di lettura  Buono 
Buono  

• Capacità di scrittura  Buono  
Buono  

• Capacità di espressione orale  Buono  
Buono  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Supervisore di tirocini: 
Anno 2010 supervisore di allieva del II anno di corso per Assistenti Sociali, Università Cattolica 
del Sacro Cuore di Milano, 
Anno 2009 supervisore di allieva del II anno di corso per Assistenti Sociali, Università Cattolica 
del Sacro Cuore di Milano, 
Anno 2008 supervisore di allieva del II anno di corso per Assistenti Sociali, Università Statale 
Bicocca di Milano, 
Anno 2005 supervisore di allieva del III anno di corso per Assistenti Sociali, Università Cattolica 
del Sacro Cuore di Milano 
 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Corso di formazione “La metodologia di progetto – 2° edizione”, anno 2000, A.S.L. Varese 
 
Responsabile del Servizio Socio Assistenziale della Croce Rossa Italiana – Delegazione del 
Seprio – Tradate  (dal 1996 al 1998) 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

  
CORSO DI ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA, ANNO 1998, ENAIP VARESE, 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 
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ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 
PATENTE O PATENTI  Patente A e B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 
ecc. ] 

 
 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 

 

 
 
 
 Firma 

 
_____________________ 

 
 
La sottoscritta OSSOLA ELISA autorizza l’uso dei suoi dati personali, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 

“Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 
 
 Firma 

 
_____________________ 

 


