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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 

 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  BARLOCCO VALERIA 

Indirizzo  VIA IV NOVEMBRE 6, 20080 OZZERO (MI)  

Telefono  331 6917272  

E-mail  assp.barlocco@tiscali.it; valeria.barlocco.vb@gmail.com 

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  1 OTTOBRE 1978 

                     

                                                                                         Iscritta all’Albo professionale degli assistenti sociali (n° di iscrizione 3709) 

 

  
 

 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

  

 

1 GIUGNO 2009 – 15 FEBBRAIO 2013 

18 OTTOBRE 2013 AL 31 OTTOBRE 2015 

Azienda Speciale Servizi alla Persona, via Stampa 2, Abbiategrasso 20081 

Ente Strumentale del comune di Abbiategrasso per il settore servizi alla persona 

Incarico di Direttore dell’Azienda Speciale Servizi alla Persona 

 

Rappresentanza legale, direzione e coordinamento di tutte le attività affidate dal Comune alla 

azienda tramite contratto di servizio 

Aree anziani, minori, disabili, sportelli psicologici nelle scuole, servizi distrettuali, servizio di 

formazione professionale 

 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Azienda Speciale Servizi alla Persona, via Stampa 2, Abbiategrasso 20081 

• Tipo di azienda o settore  Ente Strumentale del comune di Abbiategrasso per il settore servizi alla persona 

• Tipo di impiego  Incarico di Direttore dell’Azienda Speciale Servizi alla Persona 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

DAL 1 NOVEMBRE 2015 AD OGGI 

Azienda Speciale Servizi alla Persona, via Ticino 72, Abbiategrasso 20081 

Ente Strumentale del comune di Abbiategrasso per il settore servizi alla persona 

Incarico di vicedirettore dell’Azienda Speciale Servizi alla Persona 

 

Supporto alla direzione e coordinamento di tutte le attività affidate dal Comune alla azienda 

tramite contratto di servizio 

Aree anziani, minori, disabili, sportelli psicologici nelle scuole, servizi distrettuali,  

direzione CFP L. Da Vinci servizio di formazione professionale 
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• Principali mansioni e responsabilità  Rappresentanza legale, direzione e coordinamento di tutte le attività affidate dal Comune alla 

azienda tramite contratto di servizio 

Aree anziani, minori, disabili, sportelli psicologici nelle scuole, servizi distrettuali, servizio di 

formazione. 

 

 

  1 GENNAIO 2006 – 31 MAGGIO 2009 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Azienda Speciale Servizi alla Persona, via Stampa 2, Abbiategrasso 20081 

• Tipo di azienda o settore  Ente Strumentale del comune di Abbiategrasso per il settore servizi alla persona 

• Tipo di impiego  Assistente sociale coordinatore dei servizi alla persona dell’Azienda Speciale Servizi alla 

Persona 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento di tutte le attività affidate dal Comune alla azienda tramite contratto di servizio 

Aree anziani, minori, disabili 

 

 

  1 APRILE 2005 – 31 DICEMBRE 2005 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Abbiategrasso, p.zza Marconi 1, Abbiategrasso 20081 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico, settore servizi alla persona 

• Tipo di impiego  Assistente sociale livello D1 

 

• Principali mansioni e responsabilità  coordinamento dell’area del segretariato di base rivolto a minori e famiglie ,  coordinamento del 

servizio di assistenza domiciliare (SAD) e servizio erogazione pasti a domicilio con mandato 

dell’Azienda speciale Servizi alla Persona 

 

 

 

  18 APRILE 2003 – 31 MARZO DICEMBRE 2005 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Abbiategrasso, p.zza Marconi 1, Abbiategrasso 20081 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico, settore servizi alla persona 

• Tipo di impiego  Assistente sociale con contratto di collaborazione a progetto 

 

• Principali mansioni e responsabilità  coordinamento dell’area segretariato di base rivolto ad anziani, disabili e adulti in diffucolta a 

minori e famiglie ,  coordinamento del servizio di assistenza domiciliare (SAD) e servizio 

erogazione pasti a domicilio con mandato dell’Azienda speciale Servizi alla Persona 

 

  MAGGIO 2002 AD APRILE 2003 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Cooperativa Lule, via Pavia 44 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa sociale 

• Tipo di impiego  Assistente sociale  

 

• Principali mansioni e responsabilità  coordinatrice del pronto intervento per vittime della tratta gestito dall’associazione LULE 

all’interno del progetto “Verso l’autonomia” finanziato per l’anno 2002-2003 dal dipartimento per 

le Pari opportunità 

 

  ANNO 2001 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto degli innoncenti, via sant’invenzio, Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di ricerca 

• Tipo di impiego  ricercatrice 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Ricercatrice nell’ambito della prostituzione minorile in collaborazione con l’Istituto degli innocenti 

di Firenze e l’AUSL di Rimini con il ruolo di intervistatrice e relatrice per la ricerca “La 

prostituzione minorile in Italia – una ricerca esplorativa in otto aree del paese 

 

  ANNO 2000 - 2002 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Associazione Lule, c.so San Pietro 69, Abbiategrasso 20081 
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• Tipo di azienda o settore  OINLUS 

• Tipo di impiego  Assistente sociale  

 

• Principali mansioni e responsabilità  coordinatrice del progetto “Prevenzione di strada” presentato dalla ASL Provincia di Milano 2 e 

finanziato dalla Regione Lombardia nell’ambito del programma regionale triennale di 

prevenzione dell’infezione da HIV. Nell’ambito di tale progetto ha vinto una borsa di studio a 

partire dall’ottobre del 2002 della durata di un anno presso la ASL Provincia di Milano 2 

 

Operatrice presso la comunità di seconda accoglienza per donne vittime della tratta gestita 

dell’associazione all’interno del progetto “Progetto LULE” finanziato per l’anno 2000 – 2001 dal 

Dipartimento per le Pari Opportunità e da 48 Enti territoriali ai sensi dell’art. 18 D. Lgs. 286/98. 

 

Coordinatrice dell’attività di reinserimento sociale realizzata nell’ambito del progetto “Insieme per 

garantire migliori opportunità” finanziato per l’anno 2001 – 2002 dal Dipartimento per le Pari 

Opportunità e da 65 Enti territoriali ex art. 18 D. Lgs. 286/98. 

 

Formatrice nell’ambito dei corsi di formazione per Volontari e operatori sociali gestiti 

dall’associazione rispetto ai temi: relazione d’aiuto, riferimenti normativi e accoglienza di donne 

vittime della tratta e sfruttamento. 

 

Coordinatrice dei progetti: “Autonomia donna”, “Integrazione donna”, “Lavorintegra”, “Donne in 

volo” realizzati sui territori delle ASL 1, ASL 2, ASL di Pavia, ASL di Bergamo ai sensi del 

programma regionale per le politiche d’integrazione concernente l’immigrazione, in attuazione 

dell’articolo 45 D. Lgs 286798 “Fondo Nazionale per le politiche migratorie. 

 

Tutor per il corso F.S.E. CANDIDA per l’inserimento lavorativo di donne immigrate promosso 

dalla Fondazione Clerici di Abbiategrasso 

 

 

ISTRUZIONE  
 

  DICEMBRE 2006 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Laurea in programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali c/o università Statale 

degli studi di Milano - Bicocca 

Qualifica conseguita  Laurea specialistica 

 

  LUGLIO 2001    

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Laurea in servizio sociale 

   

Qualifica conseguita  Laurea di primo livello  

Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

 Esperienze di tirocinio presso Ser.T di via Conca del Naviglio, Milano e presso Associazione 

Lule di Abbiategrasso 

 

  ANNO 1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 V Anno integrativo – liceo artistico – I° liceo artistico statale di Brera, via Hajech 27 Milano  

   

  ANNO 1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 

 Maturità artistica – liceo artistico – I° liceo artistico statale di Brera, via Hajech 27 Milano  



 

 

Pagina 4 - Curriculum vitae di 

BARLOCCO VALERIA  

  

  

 

                 CORSI DI FORMAZIONE 

 

  Corso di formazione: Presentazione norma ISO 9001:2015, Introduzione all’HLS e al 

Risk Based Thinking, Analisi dei cambiamenti introdotti, Analisi dei requisiti, 

Discussione esempi applicativi – CSI Spa B.U. System, 10 marzo 2017 

 Corso di formazione: “Le donne che subiscono violenza non hanno bisogno di consigli 

ma di aiuto” – CFP L. Da Vinci, 09-15-29 giugno 2016 

 Corso FAD: “La riforma del procedimento disciplinare ed il DPR 137/12” –Università 

degli studi di Roma Unitelma La Sapienza 

 Corso FAD: L'importanza della riflessione etica ed il codice deontologico degli AA.SS.” 

– Università degli studi di Roma Unitelma La Sapienza 

 Corso Webinair:Valutazione e certificazione delle competenze nella formazione 

professionale – Metodi Srl 

 Partecipazione al simposio: “una reta per generare appartenenza alla comunità 

professionale e promuovere partecipazione politica” Ordine degli assistenti sociali, 

29/06/2015 

 Partecipazione al corso “L’amministratore di sostegno: le linee Guida del tribunale di 

Milano”, Città Metropolitana, dal 19/02/2015 al 26/02/2015 

 Corso FAD: “rischi, responsabilità e dilemmi etici nel lavoro dell'assistente sociale. 

valutazione di efficacia degli interventi del servizio sociale” attraverso la piattaforma 

virtuale dell’Ente Formatore BBC – By Business Center srl, 27/02/2015 

 Partecipazione al corso “Coordinatori allo specchio Interpretazione di ruolo, rischi e 

opportunità”, Città Metropolitana, dal 13/10/2014 al 12/12/2014 

 Giornata di studio “Dalla tutela del minore alla promozione delle responsabilità 

familiari: trame di nuovo welfare per le organizzazione e le persone”; provincia di 

Milano, 21/06/2012 

 Corso di formazione pedagogica “mediazione strategie di intervento metodo 

Feuerstein”, CFP Da Vinci, Abbiategrasso, dal 27/10/2011 al 19/06/2012 

 Partecipazione alla giornata di studio “L’as e l’organizzazione di lavoro ai tempi della 

crisi del welfare”, Ordine AS Lombardia, Milano, 15/05/12 

 Partecipazione al corso “Progettazione e gestione degli incontri protetti nei casi di 

separazione conflittuale”, Cerntro TI.AMA, Milano, 15/05/12  

 Partecipazione al corso “ Sistema qualità e certificazione”, 03/05/2011 

 Partecipazione al corso “Come trasformare l’insuccesso in risorsa. Un percorso di auto 

motivazione” promosso dalla Provincia di Milano, Aprile – Maggio 2011 

 Partecipazione al corso “Esperienze sfavorevoli infantili e adozione: prevenzione e 

fallimento preadottivo”, promosso dal Centro Tiama di Milano, 18/04/2011 e 

02/05/2011 

 Partecipazione al convegno “La disabilità in Lombardia Cosa è cambiato e cosa 

cambierà”, promosso da IRS di Milano, 25/02/2011 

 Partecipazione al corso “Sportiva…mente”, promosso dalla ASSP e dal Comune di 

Abbiategrasso, dal 05/11/2005 al 03/12/2005 

 Partecipazione al corso “adolescenti e progettazione”, promosso dalla provincia di 

Milano, dal 13/12/2004 al 04/04/2005 

 Partecipazione al corso “Il volontariato e la relazione d’aiuto nell’ambito della 

multiculturalità”, promosso dal CSV e suddiviso per un totale di 10 lezioni nell’arco 

dell’anno 2002/2003 

 Partecipazione al convegno “Riparliamo di tratta – la tratta delle donne a scopo di 

sfruttamento sessuale: il fenomeno, la cultura, gli interventi” organizzato da Caritas 

Ambrosiana nella giornata del 4 ottobre 2002 

 Partecipazione al 2° corso di formazione (una sera alla settimana per un totale di 

quattro lezioni) per volontari di comunità per handicappati e malati psichici organizzato 

dal CPS di Abbiategrasso  

 Partecipazione al corso di formazione “La tratta delle donne a scopo di sfruttamento 

sessuale: saperi esperienziali a confronto”, promosso dalla Caritas Ambrosiana 

(partecipazione Modulo A, totale 3 lezioni) 

 Partecipazione al corso d formazione (una sera alla settimana da febbraio 2001 a 

maggio 2001) presso l’istituto “Sacra Famiglia” di Cesano Boscone per volontari 

comunità per handicappati e malati psichici 

 Partecipazione al seminario nazionale di formazione per operatori dei progetti di 

protezione sociale art.18 e del Numero Verde contro la tratta, promosso dalla 

Presidenza del Consiglio dei Ministri “Dipartimento per le pari opportunità” a Roma il 

29-30 Gennaio 2001. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  livello scolastico 

• Capacità di scrittura  livello scolastico 

• Capacità di espressione orale  livello scolastico 

 

CONOSCENZE INFORMATICHE 

  

Buona conoscenza del pacchetto Office (Word, Excel, Access) 

Buon utilizzo di Internet e della Posta elettronica 

In possesso della European Computer Driving Licence 

 

 

 PATENTE O PATENTI  Patente B 

 

Il sottoscritto, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali nel caso di 

dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 DPR 445/2000, dichiara che 

quanto riportato nel proprio curriculum vitae corrisponde a verità. In conformità con l’ Art. 13 D.Lgs. 196/03, 

autorizzo all’utilizzo dei miei dati per le finalità consentite. 

 

   

01 giugno 2017 

 

 

 

 


