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Febbraio 2001 a tutt’oggi
OFFERTA SOCIALE – P.zza Marconi, 7, 20059 Vimercate – MIAzienda Speciale Consortile
Collaborazione coordinata e continuativa
Assistente sociale coordinatrice Unità Operativa Penale Minorile (fino al dicembre
2008 attiva anche nella gestione delle situazioni dei ragazzi, al momento attiva come
coordinatrice per la progettazione e l’organizzazione del servizio, responsabilità della
gestione del budget e dell’assunzione del personale. Facilitatrice di gruppi di ragazzi e
di genitori). Il servizio è stato costituito nel febbraio 2001 e questo mi ha dato la
possibilità di fare esperienza rispetto all’implementazione e progettazione di nuovi
servizi. Tutt’ora mi occupo delle questioni socio-cliniche relative alla gestione dei casi
e assumo in prima persona la gestione di alcune situazioni complesse.
Da settembre 2012
Retesalute
Azienda Speciale
Contratto libero professionale
Organizzazione servizio penale minorile, definizione linee guida con il territorio,
formazione e supervisione operatori (20 ore annue per il 2012 e impegno di circa 2
ore al mense per il 2013)
Settembre 2012 – Settembre 2013
Offertasociale
Azienda Speciale
Contratto libero professionale
Coordinamento progetto VolanORIENTA (circa 75 ore annue)
Gennaio 2012 a tutt’oggi
Gruppo Edile srl
Privata
Contratto libero professionale
Riorganizzazione gestionale, mansionale del personale e organizzazione eventi
aziendali. Supporto con metodo del coaching ai dipendenti.
Gennaio – Giugno 2011 e 2012 (anche per il 2013)
Università degli Studi di Milano Bicocca
Università
Docenza a contratto
Docente per il corso di guida al tirocinio I° anno della Laurea Triennale in Servizio
Sociale
(da
gennaio
a giugno 2010 attività di tutorato per i corsi di Principi e Fondamenti
del
Per ulteriori
informazioni:
1
Via
Savona,Sociale
41 – 20144
Servizio
e Metodi e Tecniche del Servizio Sociale III)
Cell. 347.9689528
e-mail: elena.giudice@gmail.com Skype: elena.giudice
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Luglio 2009 (progettazione). Da Gennaio 2010 a Dicembre 2011
(coordinamento progetto)
Offertasociale
Azienda Speciale Consortile
Rapporto libero professionale
Progettista e coordinatrice del progetto presentato e finanziato dalla Regione
Lombardia (DGR 9502 Per la promozione e lo Sviluppo di una rete a favore delle
persone sottoposte a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria e delle loro famiglie).
Progetto sovradistrettuale nell’ambito dell’ASL di Monza e Brianza. Mi occuperò
anche dell’organizzazione e dell’implementazione del progetto formativo.
Luglio 2009 (progettazione). Da Gennaio 2010 a Dicembre 2011 (coordinamento
progetto)
Cooperativa Sociale Rapporto libero professionale
Cooperatva Sociale
libero professionale
Progettista e coordinatrice del progetto presentato e finanziato dalla Regione
Lombardia (DGR 9502 Per la promozione e lo Sviluppo di una rete a favore delle
persone sottoposte a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria e delle loro famiglie).
Progetto sovradistrettuale nell’ambito dell’ASL di Lecco. Mi occuperò anche
dell’organizzazione e dell’implementazione del progetto formativo e della
supervisione congiunta, insieme ad una psicologa, agli operatori. Facilitazione gruppi
di auto-mutuo-aiuto e supervisione a gruppi che intrapredono percorso AMA.

Gennaio 2010 – Dicembre 2011
Cooperativa Sociale della Brianza
Cooperativa Sociale
Libero professionale
Supervisione a gruppo di educatori domiciliari
Attività formativa con gruppi di genitori di supporto
Attività formativa per la creazione di linee guida nell’ambito del lavoro con i ragazzi
sottoposti a procedimenti penali della Provincia di Lecco

Marzo 2011
Retesalute
Azienda Speciale
Formatore
Formazione a mediatori culturali sul tema della protezione dei minori, del lavoro con
le famiglie e con i ragazzi sottoposti a procedimenti penali
Gennaio 2010 – Gennaio 2011
ASL Modena
Azienda Sanitaria Locale
Valutatore
Valutazione dei corsi di formazione all’interculturalità degli operatori sanitari
Gennaio 2010 a Giugno 2011
Cooperativa Sociale della Brianza
Cooperativa Sociale
Rapporto libero professionale
Attività di supervisione a educatori professionali
Aprile – Dicembre 2010
Offertasociale asc
Afol Monza e Brianza
Rapporto libero professionale
Attività formativa sul tema del penale minorile nell’ambito del Progetto Volano
Per ulteriori informazioni:
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Settembre – Dicembre 2010
Cooperativa Soiale della Brianza e Provincia di Lecco
Cooperativa Sociale
Rapporto libero professionale
Attività formativa nell’ambito del corso ‘Le specificità e la creatività nel penale
minorile
Gennaio 2008 - Dicembre 2008
Gruppo Edile srl (Gruppo Made)
Azienda privata
Rapporto consulenziale
Riorganizzazione ambito comunicazione aziendale interna ed esterna.
Maggio 2003 – Giugno 2006
C.B.M. (Centro per il bambino maltrattato e la cura della crisi familiare) Via Spadini,
15 – 20100 Milano
Cooperativa Sociale
Assunzione a tempo determinato su progetto
Assistente sociale Equipe di Valutazione e Trattamento sul progetto triennale
dell’Ambito di Rozzano.
Novembre 2002 – Maggio 2003
Coop. Ghenos Via Montecuccoli – 20100 Milano ( svolto presso Spazio Neutro Via
Pusiano 22 – 20100 Milano)
Cooperativa Sociale
Collaborazione coordinata e continuativa
Operatore sociale incontri protetti presso Spazio Neutro di Milano
Ottobre 2001 – Novembre 2002
Comune di Concorezzo Via Santa Marta, 10 – 20044 Concorezzo
Servizi Sociali
Collaborazione coordinata e continuativa
Assistente sociale area minori e famiglie
Marzo 2001 – Novembre 2002
Comune di Bernareggio Via Roma- Bernareggio
Servizi Sociali
Collaborazione coordinata e continuativa
Assistente sociale area minori e famiglie
Gennaio 2001- Marzo 2001
Coop. La Nuova Assistenza
Cooperativa Sociale
Collaborazione coordinata e continuativa
Assistente sociale di base all’interno del comune di Lurago d’Erba
Settembre 2000 – Gennaio 2001
Cooperativa Villa Via Garibaldi – Bellusco
Cooperativa sociale
Assunzione a tempo indeterminato
Assistente sociale di base presso i comuni di Barzago, Ello e Castello di B.za. Mi sono
occupata di tutte le situazione dei cittadini.
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FORMAZIONE E
PRESENTAZIONI
A CONVEGNI

PUBBLICAZIONI:
o Baratti, C., Giudice, E., Maci, F. (2011) Sperimentare per trasformare, in ‘Psicodramma
Classico’, Anno XIII, n 1-2, Settembre
o Giudice, E (2009) Lo sviluppo della sensibilità interculturale e lo sviluppo morale in
adolescenza: uno studio esplorativo in “Intercultura”
AFS Intercultura Onlus, nr.52, I°
trimsetre, pp. 6-24
o Giudice, E. (2006) L’esperienza dell’équipe penale minorile di Vimercate e Trezzo: un
“Penale” aperto al territorio, “Lavoro sociale”, Erickson, Dicembre 2006
PRESENTAZIONI A CONVEGNI
o

Presentazione al Joint Conference on Social Work della International Federation of
Social Workers a Stoccolma dal 8 al 12 luglio 2012
Beyond the stereotypes: a day with a social worker. Si trattava di un progetto fotografico
sull’immagine dell’assistente sociale.

o

Presentazione al Convegno Ensact 2011 ‘Social Action in Europe’ Brussels, April 10 – 13
FAMILY GROUP CONFERENCE (FGC) INTERNATIONAL METAEVALUATION: EVALUATION
APPROACHES AND METHODS, STRENGTHS AND WEAKNESSES
INTERCULTURAL SENSITIVITY DEVELOPMENT AND TRAINING EVALUATION: HOW
EVALUATION CAN INFORM TRAINING AND HIGHER EDUCATION CURRICULA DESIGN
AND DELIVERING

o

Dal gruppo per i genitori al gruppo dei genitori.
Presentazione al III° Convegno ‘La Qualità del Welfare. La Tutela del Minore’. Riva del Garda,
10-13 novembre 2011

o

Social work and intercultural communication: an ethical commitment
Il contributo è stato accolto per la presentazione al Joint World Conference on Social Work
and Social Development, 10-14 giugno 2010, Hong Kong

o

Lo sviluppo della sensibilità interculturale in adolescenza: una ricerca esplorativa
Poster presentation alla 61st Annual NAFSA Conference
Maggio 24- 29 2009 Los Angeles (CA) - USA

o

The integration process from informal application to formal instituzionalization: the
experience of the Partnership between the Juvenile Offenders Unit of Offertasociale
Community and the Regional Center for Juvenile Justice of the Ministry of Justice
II° Conferenza “La qualità del Welfare State”
Novembre 13-15, 2008 a Riva del Garda, TN – Italy

o

Integrazione: il sistema della giustizia minorile nei servizi territoriali
Presentazione in plenaria al Seminario internazionale organizzato dall’Ufficio di Studi
Europei e di Ricerca di Nisida e dal Consiglio Nazionale degli Assistenti Sociali.
Luglio 11, 2008 a Napoli

o

Un integrazione dal basso: l’esperienza tra l’Unità Operativa Penale Minorile di
Offertasociale e il Centro per la Giustizia Minorile della Lombardia.
X° convegno Eurosarf - Marzo 2008

CORSI DI FORMAZIONE E WORKSHOP:
• Progettazione e facilitazione di un corso di formazione a favore delle forze dell’ordine della
zona afferente ad Offertasociale asc. 3 e 17 maggio 2007
• Progettazione e facilitazione di workshop destinati a ragazzi delle scuole medie e superiori
(attuati nel 2006 e 2007 a Cornate d’Adda); workshop specifici sulla legalità (Enaip
Vimercate 2007 , 2008 e 2009 e Enaip Milano marzo 2008 all’interno del Progetto Spin
Off)
• Progettazione e facilitazione di gruppi di ragazzi seguiti dall’Unità Operativa Penale Minorile
di Vimercate nell’anno 2007, 2008 e 2009
• Progettazione e facilitazione di gruppi di confronto, che attualemte sono gruppi di auto
mutuo aiuto facilitati da un genitori, di genitori di ragazzi seguiti dall’Unità Operativa Penale
Minorile di Vimercate.
Partecipazione a convegni, conferenze e seminari sia in Italia che all’estero. Elenco su richiesta.
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Novembre 2008 a Giugno 2012
Dottorato in Metodologia delle Ricerca Sociale e Metodologia Applicata presso
Università degli Studi di Milano Bicocca
Dottore di ricerca con specializzazione in valutazione delle policy, dei modelli di lavoro
sociale e del coinvolgimento degli utenti nei processi di decision making.
Settembre 2012 a tutt’oggi (conclusione dicembre 2012)
Incoaching
Coaching: principi, metodo e applicazioni
16 - 20 Agosto 2010
Essex University Summer School
Mixed method research
Settembre 2009
Paideia – Scuola di Alta Formazione nelle Scienze Umane (Scuola Estiva sul Metodo
e la Ricerca Sociale)
Cluster analisys (Prof. Giovanni Di Franco)
Indicatori e Indici (Prof. Alberto Marradi)
12 - 26 luglio 2009
Essex University Summer School
Equazioni strutturali (Prof. Peter Schmidt)
Maggio 2009
Family Rights Group – London
Corso di formazione per Coordinatori di Family Gripu Conference e TRestorative
Group Conference
Family Group Conference Co-ordinator
Novembre 2004 a Luglio 2008
Laurea Specialistica in Programmazione e Gestione delle Politiche e dei Servizi
Sociali e Relazioni Interculturali – Università degli Studi di Milano Bicocca.
Programmazione, gestione e organizzazione di servizi sociali integrati e di politiche
sociali; comunicazione interculturale
Laurea Specialistica con votazione di 110/110 lode con la tesi: Lo sviluppo della
sensibilità interculturale e lo sviluppo morale in adolescenza: un’analisi empirica.
Si può accedere a mansioni dirigenziali nei servizi pubblici
Luglio 2007
Summer Institute of Intercultural Communication – Portland USA
Lavoro in team multiculturale, miglioramento delle abilità di gestione di situazioni
interculturali
Tirocinio professionale
Giugno – Novembre 2007
La creazione di reti efficaci ed efficienti
Offertasociale asc
Gestione, creazione e mantenimento creativo di reti formali e informali
Corso di formazione tenuto dalla Dott.ssa Sonia Ambroset
23 – 27 luglio 2007
Designing effective intercultural assessment tools
Institute of intercultural communication – Portland USA
Acquisizione di strumenti per la valutazione dell’efficacia di progetti interculturali
Per ulteriori informazioni:
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16 – 20 luglio 2007
Resolving conflict across the culture divide
Institute of intercultural communication – Portland USA
Risoluzione di conflitti interculturali
11 – 13 luglio 2007
Intercultural leadreship
Institute of intercultural communication – Portland USA
gestione di gruppi interculturali
31 luglio – 4 agosto 2006
Designing developmental training
Institute of intercultural communication – Portland USA
Progettazione di corsi di formazione e workshop interculturali
24 – 28 luglio 2006
Developing and implementing a multicultural vision
Institute of intercultural communication – Portland USA
Strumenti per sviluppare e favorire una visione aperta e critica nei confronti delle
differenze
19 – 21 luglio 2006
Facilitate difficult dialogues
Institute of intercultural communication – Portland USA
Facilitazione di questioni interculturali
13 – 18 luglio 2006
Effective intercultural teamwork: exploring personal leadership
Institute of intercultural communication – Portland USA
ricerca delle proprie capacità e competenze nel vivere situazioni interculturali

16 febbraio 2006
Il gruppo come una strategia di lavoro con famiglie e comunità
Ministero della Giustizia – Scuola di formazione di Castiglione delle Stiviere
Lavoro con gruppi
8 – 10 febbraio 2006
Qualifying seminar for administration and interpretation of the intercultural
developmental inventore
Intercultural communication institute
Utilizzo, somministrazone e interpretazione del test psicometrico sulla sensibilità
interculturale
Certified administrator
Settembre 2005 – febbraio 2006
La gestione di gruppi di adolescenti attraverso un approccio sistemico e
costruttivista
Offertasociale asc
Ricerca di strumenti per il lavoro in gruppo
Luglio – Agosto 2006
Summer Institute of Intercultural Communication – Portland USA
Lavoro in gruppi multiculturali, teambuilding, comunicazione interculturale
Tirocinio professionale
Gennaio 2003 - Dicembre 2004
Per ulteriori informazioni:
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Icos Punto Counseling (Centro di Terapia dell’Adolescente) Via Olona – 20100
Milano
Scuola di counseling triennale per l’età evolutiva e l’adolescenza – ATTESTATO
FREQUENZA PRIMO ANNO
Capacità di ascolto e di sostegno nel reperimento di risorse per la risoluzione di
problemi.
Counselor per l’età evolutiva e l’adolescenza
Figura non riconosciuta a livello legislativo.
Aprile 2003
Laurea di base in Servizio Sociale – Università Cattolica del Sacro Cuore (tesi: il
lavoro socio- clinico con l’adolescente deviante: l’esperienza dell’èquipe penale
minorile dell’area di Vimercate e Trezzo.) Voto 110/110
Servizi Sociale
Equiparazione del diploma universitario in Servizio Sociale a Laurea triennale
Laurea triennale
Giugno 2000
Diploma Universitario in Servizio Sociale – Università Cattolica del Sacro Cuore (
tesi: I servizi per l’esercizio del diritto di visita. Un confronto tra: i Contact Centers
israeliani e Spazio Neutro a Milano) Voto 70/70 lode
Servizio Sociale
Assistente sociale
Diploma Universitario
1995
Diploma di Perito Aziendale Corrispondente in Lingue Estere – Collegio della
Guastalla Monza
Diploma di scuola superiore

• Livello nella classificazione nazionale (se
pertinente)

Su richiesta l’elenco delle attività formative sia in ambito accademico sia professionale precedenti il 2003.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

FRANCESE
BUONA
DISCRETA
DISCRETA

Le molte esperienze all’estero mi hanno aiutato a sviluppare competenze di adattamento all’ambiente
nel quale mi trovo e di comprensione delle differenze culturali siano esse etniche o organizzative. Sono
molto disponibile e flessibile ed amo lavorare in ambiti creativi che consentano di unire il rigore
scientifico/professionale alla capacità di innovazione e sperimentazione.
Ho interessi vari come la fotografia, il trekking, la vela, ma sicuramente l’interesse prevalente è quello
di viaggiare e conoscere culture differenti immergendomi nella vita reale delle persone che vivono i
luoghi. Sono una persona curiosa e porto avanti gli impegni con passione e meticolosità.

CAPACITÀ E
COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E

INGLESE
ECCELLENTE
OTTIMA
ECCELLENTE

Le variegate esperienze lavorative (contabile, segretaria, venditrice, standista nelle fiere) sono state
molto importanti per lo sviluppo di una capacità organizzativa che mi permette di avere diverse
occupazioni e di aver sempre saputo conciliare studio e lavoro fin dalle scuole superiori. Sono
meticolosa ed organizzata pur riuscendo a mantenere flessibilità e creatività nelle azioni che svolgo
individualmente o in team. Penso di avere una propensione alla leadership pur sapendo lavorare in
contesti gerarchicamente strutturati e riuscendo a rapportarmi in maniera rispettosa con i livelli
superiori di riferimento. Ho una buona capacità d lavoro in team, umiltà nell’apprendere e generosità
nel veicolare esperienza e conoscenze.
Come coordinatrice mi occupo anche della selezione del personale, della gestione del budget, dei
rapporti con i managers aziendali e con gli stakeholdes comunitari, tra i quali gli amministratori locali
e le forze dell’ordine nonché i servizi ministeriali. Questo incarico, come quello di coordinamento di
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progetti sovradistrettuali, richiedono competenze comunicative, di creazione di contatti ed attenzione
ai nuovi bisogni emergenti nella comunità nonché l’elaborazione di idee innovative e sperimentali per
dar loro una risposta efficace. Il lavoro sia nel pubblico che nel privato, non solo in ambito sociale, mi
hanno portato a credere fortemente nell’interdisciplinarietà come valore fondamentale per la
descrizione e comprensione delle situazioni sociali, lavorative ed organizzative e a non sottovalutare la
dimensione della comunicazione formale ed informale. Ho molta passione per lo studio,
l’approfondimento dei metodi di ricerca e di valutazione (l’argomento della tesi di dottorato verterà
proprio sulla valutazione degli approcci alla valutazione) e desidero sperimentarmi nell’ambito della
ricerca per mettere in pratica gli insegnamenti che sto ricevendo e le competenze organizzative e
relazionali che ho sviluppato in tanti anni di vita professionale. Ho promosso la creazione del Gruppo
Dottorandi Assistenti Sociali in Italia (gruppo informale) che sta organizzando seminari specifici al fine
di attivare una riflessione che riesca a connettere professione e accademia.
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.
CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.
PATENTE O PATENTI
ALLEGATI
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MAC E WINDOWS. SPSS E QUALCHE CONOSCENZA DI STATA.

Pratico la fotografia, trekking e la cucina.
Lavoro bene in ambiti che richiedono ritmi serrati e sopporto situazioni stressati attraverso
strategie sviluppate in tanti anni di multiple occupazioni.
AUTO, MOTO
C.V. in english once required
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