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ABILITAZIONI PROFESSIONALI 

Dal 31 dicembre 2007 ad 
oggi 

Assistente Sociale part-time 28 ore settimanali – cat D – a tempo 
indeterminato presso il Comune di Villa Carcina  

Area disabilità, minori e famiglia 

 Programmazione e gestione di progetti socio-assistenziali. 
 Realizzazione di tutti i procedimenti che afferiscono alle attività e alla 
gestione dell’utenza afferenti alle seguenti aree: minori, famiglia e disabilità.  
 Interventi a sostegno, anche di tipo economico, agli utenti delle aree di cui 
sopra.  
 Lavoro in equipe con i servizi dell’ATS, neuropsichiatria infantile, 
consultorio familiare, ospedale, etc.. e del territorio; raccordo e collaborazione 
con tutte le strutture connesse alla tipologia di aree di utenti sopra citati.  
 Collaborazione alla stesura del Regolamento di accesso alle prestazioni 
socio-assistenziali. 
 Collaborazione alla stesura del capitolato tecnico di appalti afferenti all’area 
di competenza. 
 Partecipazione all’Ufficio di Piano presso la Comunità Montana di Valle 
Trompia ed ai tavoli tecnici afferenti.  
 

Settembre 2008 - maggio 
2009 

Assistente Sociale part-time presso la Società Civitas.  

Servizio svolto presso il Consultorio Familiare di Sarezzo e l’Area Disagio Minori 
area media-alta Valle Trompia, per la progettazione e la presa in carico di interventi 
rivolti a donne in gravidanza, famiglia e minori 

 

Dal 1 febbraio al 29 
dicembre 2007 

Servizio Civile presso Cooperativa Comunità Fraternità all’interno del progetto 
“Orizzonti Possibili” 
 

Novembre – dicembre 2006 Insegnante al corso di “Italiano avanzato – civica” per stranieri tenutosi a Lodrino, 
per la parte di educazione civica e normativa. 
 

Dal 2006 a settembre 2008 Assistente Sociale part-time presso la  Cooperativa Sociale “Valle Trompia 
Solidale” con sede a Marmentino 

Durante l’esperienza lavorativa con la Cooperativa ho svolto le seguenti mansioni: 
- operatrice presso l’Asilo Nido “Il Sentiero Incantato” con sede a Tavernole; 
- educatrice presso il C.R.E. del Comune di Brione; 
- operatrice nelle scuole secondarie di primo grado per progetti finanziati con L. 

285 dalla Comunità Montana di Valle Trompia: “Con-tatto – laboratori socio-
relazioni” rivolti alle classi prime degli Istituti di Sarezzo e Lumezzane S.S. (4 
percorsi); “Lacio Drom – percorsi base per orientarsi” rivolti alle classi seconde 
degli Istituti di Collio e Concesio S. Andrea (6 percorsi); 
- operatrice Sportello per Immigrati in Alta Valle Trompia (sportello pratiche per la 

Questura e la Prefettura, sportello Ascolto, lavoro di territorio) finanziati con L. 40 
dalla Comunità Montana di Valle Trompia; 
- assistente sociale presso la Comunità Montana di Valle Trompia, presso i 

piccoli Comuni montani, con incarico di progettazione e gestione degli 
interventi rivolti alle persone con fragilità residenti  
- assistente sociale presso il Consultorio Familiare Civitas di Sarezzo e presso 

l’Area Disagio minori 
-  

Dal 1999 al 2006 

 

Agente di Viaggio presso varie agenzie della provincia di Brescia 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

  

 
 
 

 

 

 

2006 Esame di Stato per Assistenti Sociali – sez. B sostenuto presso l’Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Milano nella I sessione 

Dal 01.09.2006 Iscrizione alla sezione B dell’Albo degli “Assistenti Sociali” della Regione 
Lombardia al numero 4535/B 

  

Dal 2013 ad oggi Corsi di formazione ed aggiornamento in materia di  
- Isee  
- regolamentazione comunale e zonale in materia di accesso alle prestazioni socio-
assistenziali 
- protezione giuridica,  
- etica e deontologia professionale 
 

06.12.2005 Laurea in Scienze del Servizio Sociale conseguita presso l’Università Cattolica 
del Sacro Cuore sede di Brescia 
Votazione: 110/110 

Titolo della tesi: “L’amministrazione di sostegno: una legge di civiltà anche 
per il disagio psichico. Considerazioni ad un anno dalla promulgazione della 
L. 6/2004” 

 

Anno accademico 
2004/2005 

Tirocinio di 250 ore presso il Comune di Lumezzane 
 
 

 

Anno accademico 
2003/2004 

Tirocinio di 150 ore presso il Comune di Brescia – IX Centro sociale – Area Minori 
Prevenzione 
 

 

a.s. 1997/1998 Diploma di tecnico delle attività alberghiere conseguito presso l’istituto alberghiero 
“Caterina de Medici” sede di Brescia  
Votazione: 54/60 
 

 

  

Lingua madre Italiano 

Altre lingue 
FRANCESE  Livello scolastico 

INGLESE       Livello scolastico 
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Curriculum vitae formativo e professionale debitamente sottoscritto e autocertificato ai sensi art. 46, 47, 76 del 
DPR 445/2000. 
 
La sottoscritta Ileana Peli, presenta il seguente curriculum formativo e professionale e dichiara che le 
informazioni sotto riportate sono veritiere.  
 
 
 
 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Buona capacità critica e di problem solving,  Attitudine al lavoro in team 

  

Competenza digitale PATENTINO ECDL CONSEGUITO IN DATA 24.11.2003 

 Buon utilizzo Microsoft Office (word, excel, power point, internet) 
 

  

Altre competenze Dal 1999 al 2011 volontaria della Croce Rossa Italiana gruppo di Gardone V.T. come 
soccorritore esecutore, collaboratore referente per le attività con ragazzi 
diversamente abili e aiuto formatore.  

  

Patente di guida  B 
  


