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PARODI MICHELA 

 

POSTA ELETTRONICA: michiparodi@libero.it 

 

DATI PERSONALI: 

 Stato civile: coniugata 

 Nazionalità: italiana  

 Data di nascita: 19/ 7 / 1983 

 Luogo di nascita: Genova 

 Iscritta all’ordine degli assistenti sociali della regione Liguria, Albo A 

 

ISTRUZIONE: 
 

2008: Laurea Specialistica in Direzione Sociale e Servizi alla Persona conseguita presso l’Università 

degli studi di Genova, Facoltà di Giurisprudenza. 

- Votazione 110/110 e lode 

Titolo della tesi discussa: “L’applicazione del Project Management al servizio sociale. Metodologia di 

Implementazione”. 

 

2005: Laurea in Scienze del Servizio Sociale conseguita presso l’Università degli studi di Genova, 

Facoltà di Giurisprudenza. 

- Votazione 110/110 e lode 

Titolo della tesi discussa: “La famiglia e il disabile tra problematiche e risorse”. 

 

2002: Diploma di maturità scientifica conseguito presso il Liceo Scientifico Statale “Leonardo da 

Vinci” di Genova. 

- Votazione 91/100 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE: 
Da Novembre 2009 ad oggi: Assistente Sociale assunta con contratto a tempo indeterminato presso il 

Comune di Genova ATS 47 Media Val Bisagno – Area Anziani. 

 

Da Giugno 2008 a Novembre 2009: Assistente Sociale assunta con contratto di collaborazione 

professionale presso la Comunità Montana Alta Val Trebbia Ambito Territoriale Sociale n. 44 per n° 

30 ore settimanali. 

 

Da Marzo 2007 a Maggio 2008: Assistente Sociale assunta con contratto di collaborazione 

professionale presso la Comunità Montana Alta Val Trebbia Ambito Territoriale Sociale n. 44 per n° 

24 ore settimanali. 

 

Da Marzo 2006 a Febbraio 2007: Assistente Sociale assunta con contratto di collaborazione 

professionale presso la Comunità Montana Alta Val Trebbia Ambito Territoriale Sociale n. 44 per n° 

12 ore settimanali 
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CONOSCENZE LINGUE STRANIERE: 
Inglese a livello scolastico. 

 

 

CONOSCENZE INFORMATICHE: 

Buona padronanza dei seguenti programmi: Microsoft Windows, pacchetto Offices, 

Internet Explorer. 
 

STAGES EFFETTUATI: 
 

2007/2008: Tirocinio Professionale di Laurea Specialistica, presso il Comune di Genova sede centrale 

Direzione Servizi alla Persona, Unità di Progetto “Piano Regolatore Sociale” per un totale di 100 ore. 

 

2005: Tirocinio Professionale terzo anno universitario per un totale di 200 ore presso il Comune di 

Genova Distretto Sociale IV Valbisagno. (Area anziani). 

 

2004: A.R.C.A.T. (Associazione regionale dei club alcolisti in trattamento) “Corso di sensibilizzazione 

all’approccio ecologico e sociale ai problemi alcool-correlati e complessi (metodo Hudolin)”, per un 

totale di 50 ore con conseguente attestato di partecipazione. 

 

2003/2004: Tirocinio Professionale secondo anno universitario per un totale di 100 ore presso il 

Comune di Genova Distretto Sociale IV Valbisagno. (Area anziani). 

 

ESPERIENZE FORMATIVE: 
 

 20 novembre 2015: “Politiche per la casa e l'abitare sociale del comune di Genova” 

 24 maggio 2014: Cohousing : ragioni, esperienze, proposte   

 23 aprile 2015: supervisione professionale 2015 agli aa.ss. e operatori ats e ucst del comune di 

Genova   

 16 ottobre 2013: introduzione all'auto mutuo aiuto   

 18 ottobre 2013: giornata seminariale su questioni deontologiche e giuridiche nell'attivita' dei 

servizi sociali : alcune questioni aperte 

 09 ottobre 2013: errore ed apprendimento nel servizio sociale : dimensioni e strategie  

 11 giugno 2013: incontri di supervisione 2013 : supervisione per ats 47 media valbisagno 

 07 giugno 2013: servizio sociale e calamita' naturali 

 16 maggio 2013: Piccoli giocatori crescono 

 10 gennaio 2013: La Giornata di Presentazione dei progetti ATS n. 47 

 2008: supervisione per gli operatori del servizio sociale distrettuale: Logos formazione; 

 22/23 Novembre 2007 “Leader + Observatory Confernce: Leader achievements, a diversity of 

territorial experience” in Evora (Portugal); 

 12 Ottobre 2007 Convegno “Alcol: prevenzione e comunicazione”; 

 2007: Supervisione professionale per assistenti sociali organizzato dalla Provincia di Genova: 

Modulo 3: “Dal caso all’iniziativa per la comunità”; 

 Maggio 2007: percorso formativo: Immigrazione; 

 2006-07 supervisione per gli operatori del servizio sociale distrettuale: Logos formazione;   

 2006/2007: partecipazione al piano di formazione continua del personale organizzato dalla 

Comunità Montana Alta Val Trebbia in collaborazione con la Regione Liguria; 
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 15 Novembre 2006 Corso di formazione: “Il rapporto di lavoro nella pubblica 

amministrazione”; 

 Ottobre / Novembre 2006 Progetto Formazione settore contrasto abuso e maltrattamento 

all’infanzia: incontri propedeutici al “Corso di Formazione sull’abuso e maltrattamento ai 

minori”; 

 19 Giugno 2006 Corso di formazione: “Elementi di comunicazione pubblica”; 

 12 Giugno 2006 Corso di formazione; “Organizzazione e benessere”; 

 24 Febbraio 2006: workshop: “Livelli essenziali delle prestazioni sociali: riflessione sugli 

aspetti strutturali e collegamenti con i livelli di assistenza socio sanitaria”; 

 2 Dicembre 2005: seminario “Strumenti innovativi di pianificazione sociale: il Piano 

Regolatore Sociale”; 

 23 Maggio 2005: seminario di studio: “Documentazione e carriere socio – assistenziali”; 

 18 Maggio 2005: seminario di studio: “I percorsi d’accoglienza”; 

 5 Maggio 2005: seminario di studio: “Costruzione di significati nel lavoro dell’assistente 

sociale: modi di intendere la professionalità a confronto”; 

 20 Maggio 2004: seminario “Il Servizio Sociale professionale nell’attuale Sistema di Welfare”; 

 7 Maggio 2004: giornata di studio “Di che cosa hai bisogno? I giovani e la comunicazione 

sociale”; 

 28 Aprile 2004: seminario “L’amministratore di sostegno: una nuova legge, nuove prospettive, 

nuove opportunità”; 

 9 Aprile 2003: seminario “Il Servizio Sociale nell’Azienda Sanitaria Locale”; 

 
 

 

 
 Autorizzo espressamente il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs.196/2003. 
 

 

 


