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Esperienza lavorativa 

Dal 2021 consulente servizi psico-educativi ed assistenziali, incaricata della gestione dello 
Spazio InformAscolta presso il Centro Lucio Bini.

Lo  Spazio  InformAscolta,  si  propone,  di  definire  e  portare  avanti  dei  percorsi 
personalizzati di supporto agli interessati e alle loro famiglie, che vivono una condizione di 
svantaggio psico-fisico, offrendo informazioni adeguate ad orientare nell’accesso ai servizi e 
alle opportunità disponibili, volti a migliorare la qualità di vita e promuovere lo sviluppo 
personale e sociale, nel rispetto della tutela del benessere e della dignità personale.

Dal 2015 ad oggi amministratrice e legale rappresentante della A.P.E.rtamente coop. soc.

Dal 2006 ad oggi l’esperienza professionale è maturata nell’ambito dei Servizi pubblici e 
privati, predisponendo, attivando e prendendo parte ad una molteplicità di Servizi psico-
educativi interdisciplinari, rivolti ad un’utenza molto variegata. 

Settori in cui si è espletata l’attività professionale: politiche sociali, pubblica istruzione,  
sanità pubblica (salute mentale), formazione ministeriale, formazione aziendale, peritale-
forense, fornitura di servizi assistenziali e di consulenza alla persona, in regime d’appalto 
pubblico e privato, presso enti pubblici, Comuni  (asilo nido, servizi psico-educativi a 
favore di disabili, non autosufficienze, anziani,  minori, soggetti svantaggiati e marginalità 
estreme), PLUS e servi territoriali annessi, Istituzioni scolastiche, cooperative sociali, 
aziende private, agenzie di formazione, soggetti privati. 

Attività svolta: consulenza, pre-assessment, assessment, presa in carico, monitoraggio e 
verifica di interventi psico-educativi e di inclusone sociale, di contrasto alle marginalità 
estreme, progettazione personalizzata, valutazione del progetto personalizzato in itinere ed 
ex post, applicazione degli strumenti di monitoraggio fisico e procedurale, formazione e 
gestione di gruppi di lavoro multidisciplinari, sostegno psicologico individuale e di gruppo, 
docenza, formazione, tutoraggio, accompagnamento inclusivo, coordinamento, selezione del 



personale, consulenze tecniche, fornitura di servizi in favore di persone disabili, fragili e a 
rischio di emarginazione sociale, attività di prevenzione del disagio, orientamento all’utenza 
in termini di accoglimento della domanda, esigibilità dei diritti e facilitazione 
nell’espletamento delle procedure per l’ottenimento di benefici/prestazioni e/o accesso ai 
servizi, sportelli d’ascolto e di prevenzione al bullismo e cyber-bullismo. 
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