FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Telefono ufficio
Fax ufficio
E-mail istituzionale
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale
Data di nascita

MARIA ANTONIETTA MASULLO
0332/8667760
0332/867736
masullo@comune.vedano-olona.va.it
Funzionario Area Servizi alla Persona a far data dal 01/12/2011
Comune di Vedano Olona
Posizione organizzativa – Area Servizi alla Persona
14/06/1975

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 01/09/03 al 30/11/2010
Comune di Vedano Olona
Ente pubblico
Assistente Sociale presso il Comune di Vedano Olona
Progetti di presa in carico utenza afferente al servizio sociale comunale, couseling
sociale, front-office, partecipazione alle attività distrettuali di progettazione su
specifiche aree tematiche e sulle materie rientranti nel piano di zona.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Dal 01/11/2000 al 31/12/2003
A.S.L. della Provincia di Varese nelle sedi del Consultorio Familiare di Malnate e del
Consultorio Familiare di Arcisate e presso il Servizio Famiglia Infanzia Età Evolutiva e
il Centro Servizio Affidi ASL di Varese
Ente pubblico
Assistente sociale
Progetti di presa in carico utenza sottoposta a provvedimento dell’Autorità Giudiziaria
Minorile; attività di sistema nell’ambito delle competenze afferenti al Servizio Famiglia
Infanzia Età Evolutiva; selezione,abbinamento, formazione e supporto famiglie
affidatarie nel contesto dell’attività del Centro Servizi Affidi ASL di Varese;
attività di formazione sul tema del disagio minorile, rivolta a volontari ed educatori
della prima e seconda infanzia;

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Dal 01/02/2001 al 30/06/2003
Comune di Castelseprio
Ente pubblico
Assistente Sociale
Progetti di presa in carico utenza afferente al servizio sociale comunale, couseling
sociale, front-office, partecipazione alle attività distrettuali di progettazione su
specifiche aree tematiche e sulle materie rientranti nel piano di zona.
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 01/09/03 al 30/11/2010
“La Casa di Cura S. Maria SPA Multimedia” di Castellanza
Privato accreditato
Assistente Sociale presso il servizio sociale ospedaliero
Dimissioni protette

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 01/04/2003 al 09/02/2006
Comunità Montana della Valceresio
Ente pubblico
Assistente Sociale presso il “Servizio Tutela Minori”
Progetti di presa in carico utenza sottoposta a provvedimento dell’Autorità Giudiziaria
Minorile.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 14/10/2003 al 31/02/2008
Comuni di Gavirate e Cocquio Trevisago
Ente pubblico
Assistente Sociale presso il “Servizio Tutela Minori” e il “Servizio Inserimenti
Lavorativi”
Progetti di presa in carico utenza sottoposta a provvedimento dell’Autorità Giudiziaria
Minorile, progetti di inserimento lavorativo ai sensi L. 68/99

• Principali mansioni e responsabilità

A far data dal 29/06/2011, in qualità di referente dell’Ufficio di Piano del Distretto di
Tradate, membro del Gruppo di Supporto Formazione Continua Assistenti Sociali per
la Provincia di Varese.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Titolo del corso
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Titolo del corso
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Titolo del corso
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Titolo del corso
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Titolo del corso
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il 17/04/2000
l’Università Cattolica Sacro Cuore di Milano
Diploma Universitario in Servizio Sociale conseguito
Superamento Esame di stato per l’abilitazione allo svolgimento della professione di
Assistente Sociale, effettuato il 21/07/2000 .
Iscrizione all’Albo degli Assistenti Sociali della Regione Lombardia effettuata in data
28/07/2000
Anno 1999
l’Università Cattolica Sacro Cuore di Milano
Seminario, titolo “Intervista in profondità”
Anno 1999
Auditorium “Don Bosco” di Milano
Corso di formazione, titolo “Adolescenti in contesti familiari critici”
Anno 1999
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
Corso di formazione, titolo “Davanti ai tigli. L’anziano protagonista nella società
contemporanea”
Anno 2001
A.S.L. della Provincia di Varese
Corso di aggiornamento, titolo “Preparare alla nascita: l’esperienza dell’attesa insieme
alla donna”
Anno 2001
Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Lombardia
Convegno, titolo “Il ben-essere del bambino e della sua famiglia oggi: il Servizio
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Titolo del corso
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Titolo del corso
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Titolo del corso
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Titolo del corso
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Titolo del corso
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Titolo del corso

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Titolo del corso
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Titolo del corso
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Titolo del corso
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Titolo del corso
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Titolo del corso
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Sociale tra culture, soggetti e interventi di protezione”
Anno 2002
A.S.L. della Provincia di Varese
Convegno, titolo “La famiglia di oggi:sfide e risorse”
Anno 2002
Comodoservice
Corso di formazione “Il Piano Socio Sanitario della Regione Lombardia
Anno 2006
Scuola di psicoterapia della famiglia “Mara Salvini Palazzoni”
Seminario, titolo “Gli esiti dell’abuso sessuale sull’uomo adulto””
Anno 2009
Ufficio di Piano del Distretto di Tradate, nell’ambito del Piano di Formazione della
Provincia di Varese
Corso di formazione, titolo “La responsabilità giuridica dell’Ente Affidatario”
Anno 2010
ASL della Provincia di Varese
Giornata di aggiornamento e formazione, titolo “I servizi sanitari e socio-educativi per
l’età evolutiva: fare insieme per costruire relazioni di cura e prevenzione”
Anno 2011
Value sas – tenuto dal Dott. Gioncada Massimiliano
Corso di aggiornamento “L’inserimento dei minori in comunità e ripartizione delle
spese delle rette tra i Comuni: interpretazioni ed applicazioni della circolare n.
35/2007”
Anno 2011
Piano Formazione Provincia di Varese – tenuto dal Dott. Gioncada Massimiliano
Corso di formazione, titolo “Regolamento distrettuale dei Servizi Sociali”
Anno 2012
Ordine Assistenti Sociali della Regione Lombardia presso l’Università degli Studi
Milano-Bicocca
Seminario, titolo “Deontologia e responsabilità professionale dell’assistente sociale:
chiarimenti concettuali e scelte operative”
Anno 2012
Ufficio di Piano Distretto di Tradate, nell’ambito del Piano di Formazione della
Provincia di Varese. Il corso ha visto l’intervento del Giudice del Tribunale per i
Minorenni di Milano, Dott.ssa Anna Zappia e del Pubblico Ministero della Procura
della Repubblica per i Minorenni Milano, Dott. Ciro Cascone.
Corso di aggiornamento e formazione, titolo “Procedimenti penali nei confronti di
minorenni”
Anno 2013
Ufficio di Piano del Distretto di Tradate, nell’ambito del Piano di Formazione della
Provincia di Varese
Percorso di supervisione, titolo “La presa in carico in situazioni ad accesso spontaneo”
Anno 2013
Università Commerciale “Luigi Bocconi” – SDA Bocconi, nell’ambito del Piano di
Formazione della Provincia di Varese
Corso di formazione, titolo “Formazione manageriale in action learning e tutorship per
l’ambito territoriale di Tradate. Integrazione tra servizi sociali e socio sanitari”,
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CAPACITÀ LINGUISTICHE.
ALTRE LINGUA
INGLESE E FRANCESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
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DISCRETO
DISCRETO
DISCRETO
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