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CURRICULUM VITAE

ALMA GORGAINI,
Assistente Sociale - iscritta all’albo degli assistenti sociali della regione Lombardia,
sezione A n.677.
Accreditata come formatrice dall’ordine nazionale degli assistenti sociali con delibera
n. 1974/18 del 21/05/2018

TITOLI DI STUDIO
- Laurea specialistica in servizio sociale conseguita il 29-11-2002 presso l’università
degli studi di Trieste, facoltà di scienze della formazione (98/110)
- Diploma di assistente sociale conseguito presso la scuola per operatori sociali IAL-CISL
di Brescia nell’anno scolastico 1978/79  (110/110)
- Maturità classica conseguita presso il liceo ginnasio Bellini Pastore di Castiglione delle
Stiviere Mantova, nel luglio 1976

ATTIVITÀ LAVORATIVA ATTUALE

Libera Professionista con incarichi professionali con funzioni di:

-Coordinatrice del servizio tutela minori e responsabile del servizio affidi dell’ambito
10, comune capofila Montichiari  BS. (18 ore settimanali da gennaio 2004 ad oggi

- Consulente e formatrice per il progetto affido della cooperativa sociale “Archè“ di
Castel Goffredo MN (dal 2010 ad oggi )

- Formatrice in corsi per operatori sociali in particolare sul tema dell'affido
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- Consulente per diversi servizi affidi della provincia di Brescia, con funzioni di
accompagnamento e supervisione

PERCORSO  LAVORATIVO

. Dal 01-09-1979 al 14-10-1984
Assistente sociale presso il consultorio familiare del Consorzio Sanitario di Zona “Bassa
Bresciana Orientale” con sede a Montichiari (BS) con incarico di prestazione
professionale.
. Dal 15-10-1984
Assunta in ruolo a tempo pieno , a seguito di concorso per esami, presso l’U.S.S.L 44 di
Montichiari, con assegnazione presso il consultorio familiare ed il servizio
tossicodipendenze.
. Dal 1985
Incaricata della programmazione, organizzazione, gestione di un servizio affidi
specialistico per la zona di Montichiari, il primo a gestione pubblica della provincia di
Brescia.
La funzione di coordinamento del servizio affidi é stata mantenuta costantemente anche
a seguito delle varie trasformazioni dell’U.S.S.L. 44 (assorbita dall’  A.S.L.  di Brescia, con
vari accorpamenti territoriali più volte modificati).
. Dal 01-03-1995 al 31-12-2003
 trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale (18ore
settimanali) con assegnazione presso il consultorio familiare del distretto sanitario di
Montichiari, con funzioni nel  servizio tutela ed affidi
. Dal 01--01-2004
 assegnata a comando dall’asl di Brescia al comune di Montichiari con funzioni di
coordinatrice del servizio tutela minori e del servizio affidi dell’ambito 10 . Tali funzioni
sono state mantenute con continuità anche in seguito alla fine del comando da parte
dell’ASL e al conseguente rientro nel servizio consultoriale: da marzo 2014 a marzo 2015
come dipendente dalla cooperativa nuovo impegno, dal 01-04-2015 a tutt’oggi in regime
di libera professione.
Dal 01-03-2014 al 31-10-2017
Referente del servizio affidi, con contemporanei percorsi di formazione e  supervisione
per gli assistenti sociali della tutela e dei comuni della azienda per i servizi alla
persona, ambito 9, Ghedi BS
. Dal 01-01-2014 al 31-10-2014
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Assistente sociale presso il consultorio dell’asl di Brescia con sede a Borgosatollo. (18
ore settimanali). In data 31-10-2014 il rapporto di dipendenza dall’Asl si è concluso a
seguito di dimissioni volontarie.
. Dal 01-01-2014 al 31-12-2016
 Consulente e formatrice per l’attivazione del servizio affidi della azienda speciale
consortile dell’ambito 3, Rezzato BS
.da ottobre 2018 consulente, formatrice per l’attivazione del servizio affidi della
azienda speciale “Civitas” di Gardone Val Trompia.

ESPERIENZE PROFESSIONALI PARTICOLARI O SPERIMETALI

.Cofondatrice di “creAzioni sociali” progetto di offerta formativa in particolar modo per
operatori sociali (anno di fondazione 2017 ). CreAzioni sociali ha in essere uncorso di
formazione on-line per l’iscrizione all’albo professionale degli assistenti sociali.
. Ideatrice, e consulente di un progetto sperimentale di affido professionale, in
collaborazione con l'associazione di volontariato “L'affido “ con sede a Carpenedolo BS,
all'interno di tale progetto   è contemplato un gruppo di incontro per famiglie di origine,
in via di riattivazione (da marzo  2015 ad oggi )
. Ideatrice di percorsi metodologici di sostegno a progetti di affido familiare,
denominati “incontri di rete” (sperimentati dal 2004 ad oggi ) aventi come obbiettivo
principale il coinvolgimento attivo delle famiglie di origine nei percorsi di affido dei loro
figli. E’ in fase di elaborazione un testo sul tale metodologia di intervento
. Formatrice in vari corsi di sensibilizzazione e formazione per famiglie affidatarie in
diversi ambiti distrettuali della provincia di Brescia e Mantova
. Ideatrice, promotrice e formatrice di corsi di formazione per famiglie con affidi
parentali:
in collaborazione fra gli ambiti di Rezzato, Ghedi, e Montichiari (anno 2017) ; in
collaborazione fra ambito di Guidizzolo e cooperativa Archè (anno 2018)
. Membro del gruppo di lavoro per la sperimentazione di un protocollo di
collaborazione per affidi di pronto intervento, fra ambito distrettuale 3,9,10 della
provincia di Brescia (ottobre 2016 /2018i)
. Membro della cabina di regia del progetto “promuovere e sostenere reti per l'affido
famigliare” finanziato dalla fondazione Cariplo per la provincia di Brescia ( 2015-2018,)
. Membro del tavolo di coordinamento dei servizi tutela minori della provincia di
Brescia ( dal 2006 ad oggi)
. Facilitatrice di un gruppo di mutuo aiuto per famiglie affidatarie afferenti al servizio
affidi di Montichiari con incontri a cadenza mensile.( dal 1987 ad oggi )
. Facilitatrice di un gruppo di famiglie affidatarie afferenti all'ambito distrettuale di
Asola e Castiglione delle Stiviere (MN) con incontri a cadenza mensile  ( dal 2010 ad oggi
)
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. Coordinatrice del gruppo professionale composto dagli assistenti sociali dell’ASL e dei
comuni del distretto di Montichiari (dal 1987 al 1992)
. Promotrice e facilitatrice, in collaborazione con altre assistenti sociali, di un gruppo di
incontro per famiglie in difficoltà, poi trasformatosi in un gruppo di mutuo aiuto per
genitori separati, il primo in provincia di Brescia. (1991-1993 )
. Consulente per un progetto di attivazione delle risorse comunitarie per il Comune di
Asola Mantova. (2008)
. Consulente per la valutazione di famiglie affidatarie per l’ambito 3  di Rezzato,  BS
(2009 )
. Consulente e formatrice per l’attivazione e l’implementazione di un servizio affidi
nell’ambito 9 Ghedi, con supervisione su casi a richiesta degli operatori (2009 )
. Consulente per la trasformazione del gruppo di incontro di famiglie affidatarie in
associazione familiare “L'affido “ ( anno 1995) e collaboratrice nella stesura e
realizzazione di progetti presentati dalla associazione   e finanziati dalla regione
Lombardia, attraverso la legge 23 ( Progetto “Paracadute”,anno 2009 per
sperimentazione di forme di sostegno alle famiglie in difficoltà; progetto “Rag-
gruppando” anno 2014- per l’attivazione di un gruppo di incontro per minori in affido e
di mutuo aiuto per famiglie con figli allontanati, progetto “fare gruppo” (2018 ), per la
riattivazione del gruppo dei minori e la promozione di un gruppo di autoaiuto per donne
maltrattate.

ESPERIENZE COME FORMATRICE PER OPERATORI IN PARTICOLARE ASSISTENTI SOCIALI

. Relatrice al convegno “ La tutela sociale e legale dei minorenni” organizzato dalla
associazione italiana dei magistrati per i minorenni e la famiglia, in data 31-05-2019 a
Brescia
. Formatrice nel corso “L’affido e la sua rete: dalla co-costruzione del progetto
all’accompagnamento” per operatori del consultorio famigliare e servizi prevenzione e
disagio afferenti alla azienda CIVITAS srl di Gardone Val Trompia (ore 9) novembre 2018
Riaccreditato nel 2019 ed ancora in corso
. Formatrice e supervisore degli assistenti sociali della tutela minori del distretto
sociosanitario di Guidizzolo (MN) nel corso “supervisione affidi” accreditato CROAS id n.
27070 anno 2018 (ore 12)Riaccreditato nel 2019 ed ancora in corsonel 2019
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. Relatrice nel convegno “Minori, prendersi cura facendo comunità“  Montichiari, 20-11-
2017.Id CROAS Lombardia 119175.
. Relatrice nel corso di diritto minorile, organizzato dalla associazione AIAF di Brescia,
rivolto ad avvocati. Titolo della relazione: “Il programma di assistenza: ruolo e compiti
dei servizi sociali e degli affidatari “ Brescia, 21-09-2017
- Relatrice nel percorso di formazione promosso dal centro servizi volontariato di Brescia
“Accompagnamento, presa in carico e formazione delle famiglie affidatarie” 10-11-
16/21-02-2017. (n 12 ore)
. Formatrice nel corso “Supervisione metodologico -professionale relativa alla
organizzazione di un servizio affidi e alla gestione di progetti sperimentali di affido
familiare di minori” Ghedi, 04-02-16/24-11-16 (10 ore) id CROAS Lombardia 13518
. Formatrice del corso per assistenti sociali “Affido consensuale: co-progettazione ed
accompagnamento attraverso le riunioni familiari” Castenedolo, 10-10-16/24-10-16  (
10 ore ) id 15614 CROAS Lombardia
. Formatrice nel corso “L'affido consensuale e leggero: riflessioni sulle modalità di
accompagnamento, sul reperimento e la messa in rete delle risorse” per assistenti
sociali dei servizi di base dei comuni dell’ambito 9 di Ghedi   13-04-2016/08-06-2016 (9
ore) id CROAS Lombardia 13501
. Formatrice nel corso “Supervisione metodologica-professionale relativa alla
organizzazione di un servizio affidi e alla gestione di progetti di affido di minori” Ghedi
01-01-15/31-12-15 (24 ore) id CROAS Lombardia 7964
. Formatrice nelle giornate di riflessione “affido leggero e consensuale“ organizzato dalla
cooperativa Archè per assistenti sociali dei comuni , Asola, ottobre 2016 ( 6 ore )
.  Docente unico del corso di formazione   per operatori sociali “Riflessioni in tema di
affido” organizzato dall’associazione comuni Bresciani per l’ambito 9 di Ghedi, 2009 (20
ore)
-relatrice nel convegno “Affido- Una realtà in evoluzione“organizzato dal Centro
Promozioni Affidi e dalla Università Cattolica di Brescia in data 10-11-2015
. Docente in un corso di formazione permanente per assistenti sociali “Organizzazione di
un servizio affidi “ promosso  dalla Università Cattolica di Brescia  maggio 2006 ( 6 ore )

ESPERIENZE DI VOLONTARIATO ( in ambito sociale )

 . Consulente per la associazione "Pico de Jaka” con sede a Guidizzolo ( MN)  che segue
affidi estivi o scolastici  di minori  rumeni ospiti dell’istituto “ Casa Speranza” di Campina
( Romania) , gestito da suore italiane . Funzioni svolte:
    . Reperimento/selezione famiglie ospitanti
    . accompagnamento delle esperienze di ospitalità anche con la conduzione di un
gruppo  trimestrale di incontro sia per le famiglie ospitanti sia per i minori.
    . gestione dei rapporti con i servizi sociali dei paesi di residenza delle famiglie ospitanti
    . progettazione e accompagnamento di esperienze sperimentali   di supporto ai minori
dell’istituto e di riorganizzazione della struttura con permanenza di vari giorni in
Romania.
    . Collaborazione per il supporto a famiglie straniere con minori residenti in Italia
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Castel Goffredo

17-06-2019

Dott.ssa  Alma Gorgaini


