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INFORMAZIONI PERSONALI Simona Costa 
 

 

 

 

 

Sesso Femminile | Data di nascita 12/07/1987 | Nazionalità Italiana  

 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 
 
 
 

dal 16/12/09 al 07/12/10 
 
 
 
 

 
 
dal 06/09/15 al 06/10/15   

 
 
 
 
dal 15/02/16 al 15/05/16 
 
 
 
 
dal 2016 al 2019  
 
 
 
dal 28/11/16 al 02/12/16   
  
 
 
 
 
 
 
 

dal 30/03/18 al 01/06/18         
 
 

Tirocinio professionale durante gli studi universitari 
Ufficio (NOT) Nucleo operativo tossicodipendenze Prefettura di Genova, Largo San 
Giuseppe 18 (4° piano) - 16121 GENOVA settore Pubblica Amministrazione. 

Attività: Colloqui professionali, registrazioni, supporto nella valutazione di progetti e 
segretariato.  

  
Ho lavorato come baby sitter a tempo parziale presso una famiglia con due bambini. 
Nello specifico mi sono occupata di: 
-gestire tutte le attività quotidiane dei bambini in assenza dei genitori; 
-intrattenere i minori con attività creative e giochi;  
-  Accompagnare ad attività extra-scolastiche e vigilare i bambini in ambiente esterno.  
          
Tirocionio di inserimento lavorativo tramite 
 Progetto Garanzia Giovani nel profilo professionale 31- Amministrazione,  
segreteria, controllo di gestione – Addetto segreteria presso azienza Ferrari srl  
 con sede legale in Via Sarfatti 6R 16167 GENOVA. 
 
Iscrittà all’Associazione assistenti sociali per la protezione civile A.S.PRO.C  
gruppo di assistenti sociali operativi in situazioni emergenziali, immediatamente pronti 
ad attivarsi al verificarsi di calamità naturali e di emergenze sociali sul territorio. 
 
Missione di Volontariato Professionale presso Porto Sant’Elpidio nella Regione Marche. 
 In veste di Assistente sociale volontario per conto dell’associazione  A.S.PRO.C. mi  
sono occupata con un lavoro di equipe di attività di programmazione, organizzazione, 
monitoraggio e verifica delle iniziative di Protezione Civile e/o volontariato a livello 
nazionale per organizzare un sistema di pronto intervento di servizio sociale professionale 
in situazioni emergenziali.  
 
Partecipazione a commissioni di studio, gruppi di lavoro o commissioni consiliari 
Attività riconosciuta dal CROAS Liguria gruppo di lavoro commissione formazione 
continua. 
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Da Febbraio 2019 ad oggi         Assistente Sociale collaboratore presso ICS Maugeri Spa Società Benefit di  
                                                     Genova-Nervi. 
                                                      Mi occupo di dimissioni protette.  
 
 

 
ISTRUZIONE E 
 FORMAZIONE 

 

            
25/07/16                             Conseguita l’abilitazione all’esercizio della professione  di Assistente Sociale 

sez. B   con relativa iscrizione all’ordine degli Assistenti Sociali della Regione                 
Liguria nel settembre 2016.  

 
 09/02/16                            Corso di Formazione sulla sicurezza generale in Ambiente di lavoro dlgs 81/08 smi –    
                                                                 Accordo Stato e Regioni 21/12/11.   

 

Dal 14/05/2015         Attività formativa “Giornate di preparazione all’esame di stato per assistenti sociali 
al 04/06/2015                    – sez. B” presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.    

  

 

 

 
 
dal 17/05/2018 ad oggi 

(Via XXV aprile, 16/7 Genova) 
 
Incarico elettivo come consigliere CROAS 
7 crediti formativi e 5 deontologici per anno 
(Consigliere Ordine Assistenti Sociali Regione Liguria membro della commissione 
Deontologica) 
 

 06/03/2014 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                   

  
 
 

 2006 
   

2001 

Laurea di primo livello (3 anni) CORSO DI LAUREA IN SERVIZIO 
SOCIALE 
 

Università degli Studi di GENOVA 
Facoltà di GIURISPRUDENZA 
6 - Classe delle lauree in scienze del servizio sociale 
 
Elenco delle principali materie trattate o abilità acquisite: 
 
Diritto (pubblico, amministrativo, privato e di famiglia, comunitario, penale e 
penitenziario, regionale e degli enti locali); Sociologia (generale, giuridica e della 
devianza); Antropologia; Economia politica; Psichiatria; Psicologia (sociale, giuridica e 
clinica); Principi, fondamenti, metodi, tecniche, metodologia e organizzazione del 
servizio sociale; Politica sociale. 

 
 Diploma di licenza della scuola superiore 
 Maturità artistica presso il Liceo Artistico Nicolò Barabino di Genova 
 Diploma di licenza della scuola media  
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Ho frequentato i seguenti corsi di Formazione Continua 
 

 
 

Presentazione del libro "Gli adolescenti tra immaginario collettivo e scena sociale" 
il 16 dicembre 2016 a GENOVA conseguendo 2 crediti formativi e 2 crediti deontologici 
(evento accreditato dal CROAS Liguria) 
  
Servizio sociale Ospedaliero  
il 16 giugno 2017  conseguendo 3 crediti formativi e 3 crediti deontologici 
(evento accreditato dal CROAS Liguria) 
  
Incontro Territoriale 2017 - Genova 
il 21 luglio 2017  conseguendo 2 crediti deontologici 
(evento accreditato dal CROAS Liguria) 
 
“IL COPARENTING IN UN SISTEMA DI RELAZIONI” 
Creare ponti tra contesti per la promozione e lo sviluppo di traiettorie evolutive favorevoli in un’ottica di 
prevenzione. 
 24/25 Febbraio 2017 e  05/06 Maggio 2017   conseguendo 32 crediti formativi                   
(Corso di alta Formazione tenuto presso la sede di Logos sviluppi delle risorse   
umane consulenza e formazione sistemico-relazionale della durata di 32 ore). 
 
  
“Deontologia e responsabilità professionali dell'assistente sociale” 
il 02 febbraio 2018  conseguendo 7 crediti deontologici 
(evento accreditato dal CROAS Liguria) 
  
La ricerca sulla aggressività nei confronti degli Assistenti Sociali.. e come va in LIGURIA? 
il 14 aprile 2018  conseguendo 2 crediti formativi e 2 crediti deontologici 
(evento accreditato dal CROAS Liguria) 
  
Corso base per Volontari di Protezione Civile OO. VV. Nazionali - A.S.Pro.C. 
il 18 maggio 2018 a ROMA conseguendo 7 crediti formativi 
(evento accreditato dal CNOAS) 
  
Il percorso di tirocinio come rinforzo della metodologia di lavoro sociale con particolare attenzione 
all'approccio sistemico 
il 25 maggio 2018  conseguendo 4 crediti deontologici 
(evento accreditato dal CROAS Liguria) 
  
Scrivere per il Servizio Sociale 
il 01 giugno 2018  conseguendo 2 crediti formativi e 2 crediti deontologici 
(evento accreditato dal CROAS Liguria) 
  
Assemblea Territoriale Savona 
il 08 giugno 2018  conseguendo 2 crediti deontologici 
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(evento accreditato dal CROAS Liguria) 
  
Il percorso dell'adozione tra ricerca delle origini, criticità e cambiamenti 
il 15 giugno 2018  conseguendo 7 crediti formativi 
(evento accreditato dal CROAS Liguria) 
  
Linee di indirizzo nazionale. (...) Promozione genitorialità positiva 
il 26 giugno 2018  conseguendo 5 crediti formativi e 1 crediti deontologici 
(evento accreditato dal CROAS Liguria) 
  
Si governano così. politica e istituzioni nel mondo 
dal 06 novembre 2018 al 10 dicembre 2018 a GENOVA conseguendo 12 crediti formativi 
(evento accreditato dal CROAS Liguria) 
 
Convegno ANPE Così fan tutti Trappole educative del III millennio  "La normalizzazione dei comportamenti a 
rischio degli adolescenti") 
dal 19 ottobre 2018 al 19 ottobre 2018 conseguendo 7 crediti formativi 
(Genova- Auditorium Istituto Nautico-Edificio Calata Darsena Genova)  
(attività riconosciuta dal CROAS Liguria) 
 
 Riskmanagement, vigilanze, responsabilità 
il 20 novembre 2019  conseguendo 3 crediti formativi e 1 crediti deontologici 
(evento accreditato dal CROAS Liguria) 
  
Verso il nuovo codice deontologico identità e responsabilità. social worker nell'era dei social media 
il 16 dicembre 2019  conseguendo 6 crediti deontologici 
(evento accreditato dal CROAS Liguria) 
  
Questonaro on line: rilevazione fabbisogno formativo in tempo di covid19 
il 15 ottobre 2020  conseguendo 1 crediti formativi 
(evento accreditato dal CNOAS) 
  
Venti Anni della Legge 328/00 - Il Sistema integrato che l’Italia merita 
il 23 novembre 2020  conseguendo 1 crediti formativi e 1 crediti deontologici 
(evento accreditato dal CNOAS) 
  
Venti Anni della Legge 328/00 Retrospettiva e Prospettive del sistema integrato 
il 23 novembre 2020  conseguendo 1 crediti formativi e 1 crediti deontologici 
(evento accreditato dal CNOAS) 
  
I bambini ci guardano! 
il 15 dicembre 2020  conseguendo 2 crediti deontologici 
(evento accreditato dal CROAS Liguria) 
  
Aperizzom - l'ordine accoglie i neoiscritti dell'anno 2019 
il 22 gennaio 2021  conseguendo 2 crediti deontologici 
(evento accreditato dal CROAS Liguria) 
  
Aperizoom - l'ordine accoglie i neoiscritti dell'anno 2020 
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dal 22 gennaio 2021 al 29 gennaio 2021  conseguendo 2 crediti deontologici 
(evento accreditato dal CROAS Liguria) 
  
Progetto per il tirocinio a distanza 
il 19 febbraio 2021  conseguendo 3 crediti deontologici 
(evento accreditato dal CROAS Liguria) 
  
Wswd 2021 - ubuntu - io sono perché noi siamo - rafforzare la solidarietà sociale e una connessione 
globale - rilfessioni sulla solidarietà con musica e poesie 
il 16 marzo 2021  conseguendo 5 crediti deontologici 
(evento accreditato dal CROAS Liguria) 
  
Assemblea territoriale con gli iscritti croas liguria - il croas che vorrei - 
il 23 aprile 2021  conseguendo 2 crediti deontologici 
(evento accreditato dal CROAS Liguria) 
  
  

                                                                                       
 

 
 
 
 

 COMPETENZE 
PERSONALI 

 
 
 

 

 
 

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  A2 A2 A2 A2 A2 
 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Possiedo buone competenze comunicative e di problem solving sviluppate durante 
l’esperienza di tirocinio professionale svolto presso la Prefettura di Genova e 
accresciute grazie allo studio di approfondimento compiuto per la realizzazione 
della tesi di laurea compilativa dal  titolo: “IL COLLOQUIO 
MOTIVAZIONALE NEL SERVIZIO SOCIALE DELLA 
PREFETTURA”. 

Competenze informatiche In data 27/09/2011 ho superato con successo tutti gli esami necessari al 
conseguimento del  certificato ECDL (patente informatica Europea), ottima 
padronanza degli strumenti Microsoft Office.  
Nello specifico ( Concetti di base della IT - Uso del computer / Gestione file -  
Elaborazione testi – Foglio eletronico – Database – Presentazione – Reti 
informatiche - Internet ) 
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Altre competenze ▪ Artistiche e musicali  acquisite durante le scuole medie inferiori e superiori.   
▪ Ottime capacità di autodifefesa personale raggiunte in diversi anni di regolare e 
costante attività sportiva di Arti Marziali (nello specifico discipina olimpionica  
Taekwondo) che mi ha fatto conquistare un titolo Nazionale diversi titoli 
Regionali.  

Patente di guida B 

  
Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 

196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

   

  
  


