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Formato europeo per il 

curriculum vitae 
 

 
 
 

Informazioni personali 
 

Nome  Carolina Letizia Angelini 

 

Date (da – a)  Dal 1- giugno 2017 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Gorno 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

Tipo di impiego  Contratto a tempo determinato part-time 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile Servizi Sociali per la gestione associata dei Comuni di Gorno, 
Parre, Premolo  

Date (da – a)  Dal 16 gennaio 2016 a oggi 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Clusone 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato part-time 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinatore Area Minori e Famiglia per l’Ambito Alta Val Seriana e Val di 
Scalve 

Date (da – a)  Da 1 settembre 2016 a 31 dicembre 2018 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Bergamo 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

Tipo di impiego  Contratto collaborazione tramite cooperativa 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinatore Progetto Sentieri di Libertà, area penale adulti 

Date (da – a)  Dal 1/06/-2014 al 30/11/2014; dal 10/12/2014 al 31/05/2016; 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Gorno 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

Tipo di impiego  Contratto a tempo determinato 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile Servizi Sociali per la gestione associata dei Comuni di Ponte 
Nossa, Gorno, Parre, Premolo e Oneta 

Date (da – a)  Da luglio 2013 a giugno 2014 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Clusone 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

Tipo di impiego  Contratto a termine per sostituzione maternità 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile Ufficio di Piano e Responsabile Servizi Sociali 

• Date (da – a)  da aprile 2009 al 31 agosto 2016 

Esperienze lavorative 
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• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Azienda Speciale Consortile Valle imagna Villa d’Almè 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico, Settore “Servizi alla persona” 

• Tipo di impiego  Direttore, incarico libero professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile ufficio di piano con la redazione  gestione di due piani di zona, 
responsabile servizio tutela minori ed affidi, responsabile amministrativo e di 
gestione servizi associati. 

• Date (da – a)  da maggio 2005 a giugno 2009 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Comune di Bergamo 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico, Assessorato Servizi sociali 

• Tipo di impiego  Contratto art. 90 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Assistente Assessore Carnevali: coordinamento lavoro di rete, supporto tecnico 
e progettuale, raccordo con enti pubblici e privati per gli interventi nell’area 
anziani; progettazione nell’ambito del servizio civile; implementazione di un 
progetto d’accoglienza per donne con minori; stesura documenti per 
comunicazioni a convegni, conferenze stampa, incontri pubblici. 

• Date (da – a)  Da febbraio 2002 a maggio 2003, da ottobre 2003 a giugno 2004 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Comune di Milano 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico Ufficio Carcere e Aids- Settore Servizi Sociali per Adulti  

• Tipo di impiego  consulente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 monitoraggio e valutazione dei progetti realizzati e promossi dall’ufficio; 

contatti con agenzie e partner progettuali per programmi e attività organizzate 

dall’ufficio; 

partecipazione ai gruppi di lavoro con operatori dei servizi pubblici e privati e 

con operatori delle associazione del privato sociale e del volontariato; 

referente tecnico per l’aggiornamento legislativo e documentazione; 

accompagnamento alle iniziative e attività di informazione e sensibilizzazione 
dei detenuti ed ex-detenuti. 

• Date (da – a)  Da marzo 2004 a febbraio 2005  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Comune di Milano  

• Tipo di azienda o settore  Ufficio Dipendenze- Settore Servizi Sociali per Adulti 

• Tipo di impiego  consulente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 monitoraggio e valutazione dei progetti realizzati e promossi dall’ufficio; 

contatti con agenzie e partner progettuali per programmi e attività organizzate 

dall’ufficio; 

partecipazione ai gruppi di lavoro con operatori dei servizi pubblici e privati e 

con operatori delle associazione del privato sociale e del volontariato; 

partecipazione ai tavoli tecnici promossi dall’Asl città di Milano. 

 

• Date (da – a)  Da febbraio 2003 a aprile 2005  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Caritas Ambrosiana 
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• Tipo di azienda o settore  Ente morale –settore penale  

• Tipo di impiego  collaboratore 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 coordinamento del progetto “Un tetto per Tutti” per conto della Caritas 
Ambrosiana, finanziato dal Comune di Milano, per la realizzazione di attività di 
accoglienza per detenuti ed ex-detenuti 

• Date (da – a)  luglio 2001 a febbraio 2005 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Agenzia di Solidarietà per il Lavoro 

• Tipo di azienda o settore  Associazione –settore penale 

• Tipo di impiego  collaboratore 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 coordinamento del progetto Cercare Lavoro, finanziato dalla Provincia di Milano 

finalizzato all’offerta di servizi di orientamento e inserimento lavorativo intra ed 

extra murario nelle carceri della provincia milanese;  

 

• Date (da – a)  Dal 2002 a dicembre 2004 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Agenzia di Solidarietà per il Lavoro  

• Tipo di azienda o settore  Associazione –settore penale 

• Tipo di impiego  collaboratore 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 le attività di tutoraggio svolte nell’ambito del progetto Equal Tesi 

Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Dal 1999 al 2000 

Consorzio SIS  

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa sociale 

• Tipo di impiego  Collaborazione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 coordinatrice (tramite il Consorzio Sistema Imprese Sociali) del progetto di 
promozione dell’Affido familiare promosso dalla Provincia di Milano, assessorato 
ai servizi sociali: progetto che ha svolto un’attività di formazione; la realizzazione 
di una banca dati provinciale relativa alle famiglie disponibili all’esperienza affido 
e alle strutture/comunità presenti sul territorio; un’attività di pubblicizzazione del 
progetto stesso sul territorio provinciale 

Esperienze in attività di ricerca sociologica e pubblicazioni: 

• Nel 2014 pubblicazione in qualità di coautore al testo a cura di Gioncada, Ardesi e 

Cascone “Diritto di famiglia e minorile per operatori sociali e sanitari” 

• Nel 2008 con CSV, progettazione e realizzazione di una ricerca sul volontariato nella terza 

età; 

• Nel 2002 con la CGIL Bergamo ho realizzato di una ricerca sugli anziani non autosufficienti 

che vivono in famiglia, culminata in un convegno; 

• Nel 2002 collaborazione con Consorzio SIS per la redazione di un report su un progetto 

sperimentale di gestione dei servizi all’infanzia con la partecipazione delle famiglie 

conclusasi con un convegno; 

• Nel 2001 ricercatrice e redattrice della parte italiana della ricerca sul tema “Le donne nei 

servizi sociali”, realizzata nell’ambito del finanziamento europeo Alea, con pater Spagnoli e 

Svedesi; 
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• Dal 2000 Progettazione di percorsi formativi e progetti sociali nell’ambito dei finanziamenti 

europei e regionali con diversi enti; 

• Ricercatrice e redattrice della ricerca “Non più minori” per Confcooperative anno 2000; 

• Nell’anno 1999 ricercatrice nell’ambito di una ricerca promosso dalla Provincia di Bergamo, 

sulla realtà del carcere di Bergamo con un particolare interesse per i detenuti stranieri. 

• Collaboratrice dell’Istituto di Ricerca CIRM anno 1999, per la realizzazione di un libro con 

supporto informatico il cui argomento è la mappatura delle regioni italiane in termini di 

risorse e possibilità di sviluppo. 

• Dal 1998 al 2000, Responsabile del Centro Studi presso il Consorzio Sistema Imprese 

Sociali di Milano: 

comprende attività di monitoraggio della realtà consortile, il supporto ai nuovi progetti e 

sostegno con documentazione alle cooperative aderenti; 

• Inoltre ho collaborato come intervistatrice alla ricerca sulle esperienze significative che si 

muovono per “la lotta all’emarginazione grave” gestita dal Consorzio CGM. 

• In precedenza ho collaborato a ricerche promosse da docenti della facoltà di Sociologia di 

Trento: assumendo mansioni di ricerca, categorizzazione dei dati e organizzazione di 

convegni; 

 

• Date (da – a)  1990 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Diploma magistrale indirizzo socio-psico-pedagogico conseguito presso l’istituto 
magistrale statale “Paolina Secco Suardo” di Bergamo  

• Qualifica conseguita  Maturità magistrale 

• Date (da – a)  il 7 maggio 1997 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Facoltà di Sociologia all'Università degli Studi di Trento 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 indirizzo politico istituzionale. 

• Qualifica conseguita  Sociologa 

 

• Date (da – a)  il 22 febbraio 2018 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 l’Università Carlo Bò di Urbino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Servizio sociale 

• Qualifica conseguita  Assistente Sociale 

 
 Partecipazione a convegni e corsi di formazione quali: 
a) “l'insegnamento ai bambini ciechi pluriminorati” organizzato dell'Associazione Filo d'oro; 

b) corso per animatori tenuto dall'associazione Cemea; 

c) corso per l'imprenditorialità sociale organizzato dal Consorzio CGM; 

d) corso per “Analisti promotori di formazione continua” predisposto del Consorzio CGM. 
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e) corso per la gestione di “Servizi locali front-line di orientamento e career counseling” nell’ambito del 

Progetto Polaris promosso dal Ministero della Giustizia. 

f) Corso sulla gestione del trattamento integrato realizzato dalla Regione Lombardia per  la Casa di 

reclusione di Bollate; 

g) Giornata formativa organizzata dall’ASL di Bergamo sulla figura dell’Amministratore di sostegno; 

h) Giornata formativa organizzata dalla Regione Lombardia per la progettazione nell’ambito del Servizio 

Civile; 

i)Giornata formativa organizzata dalla Regione Lombardia per abilitazione ad OLP dei progetti di Servizio 

Civile; 

l)Seminario di studio “l’Ottica di genere nei bilanci comunali”, promossa dal Comune di Bergamo; 

m) Serie di seminari interdisciplinari “Intreccio di sguardi sulle professioni”, organizzato da Enaip e 

Provincia di Bergamo; 

n) Seminario di studio “Lo sportello unico” organizzato dalla Regione Lombardia, luglio 2008; 

o) Seminario sulla nuova legge regionale 3, del 12 marzo 2008 con Formel.; 

p) Laboratorio-scambio buone prassi su modelli di gestione dei servizi socio assistenziali, Asl Bergamo 

2001; 

q) Percorso formativo organizzato da Regione Lombardia e Asl di Bergamo sul tema” welfare e 

pianificazione sociale anno 2012”. 

r) Percorso formativo funzionale ad accompagnare la ASL di Bergamo e i soggetti impegnati nei progetti 

sul mondo penitenziario verso la costruzione e sperimentazione di disegni di valutazione condivisi; 

s) "Adolescenza e rischio: comprendere per aiutare e prevenire"18 aprile 11 MAGGIO 2012 14 maggio 
2012 
t) Percorso formativo sul lavoro di rete interistituzionale promosso dal consiglio di rappresentanza dei 

sindaci nel 2012; 

u) gli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture: esame principali novità del nuovo codice appalti e 

concessioni 20 maggio 2016; 

v) percorso formativo “Uomini non più violenti” organizzato da ATS Bergamo da ottobre a dicembre 2017; 

z) prendiamoci cura di me, Erikson, Rimini novembre 2018; 

x) percorso approccio interculturale, Comune di Clusone, maggio 2019. 

 
 

 
ho numerose esperienze di formazione a varie tipologie di platee; 
attitudine ad attività di orientamento, accompagnamento, counseling 
degli individui. 
Consolidata esperienza nel coordinamento dei progetti e nel lavoro di 
rete con attori sia istituzionali che non. 

Madrelingua  italiano 

“Capacità e competenze 
personali 

Acquisite nel corso della vita e 
della carriera ma non 

necessariamente riconosciute 
da certificati e diplomi ufficiali. 
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Altre lingua 

  francese –-  

• Capacità di lettura  Sufficiente 

• Capacità di scrittura  Sufficiente 

• Capacità di espressione 
orale 

 Sufficiente 

 

Inglese  

Conoscenza scolastica 

 

 

Capacità e competenze 
relazionali. 

 - Comprensione e ascolto dell’altro; 

- confronto costruttivo; 

- compromesso per raggiungere un obiettivo comune; 

 

 

Capacità e competenze 
organizzative   

 - autonomia nella gestione delle attività da svolgere; 

- organizzazione puntuale delle attività; 

- organizzazione e gestione di risorse umane  

   

Patente o patenti  Patente B – automunita 

 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.13 del D.Lgs 196/2003. 

 
 

Firma 

         Carolina Angelini 

 
 


